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Carissimi, 
 
il Verbo di Dio ha risposto positivamente alla domanda del Padre, che gli ha chiesto di diventare 
uomo per salvare gli uomini. Egli non ha considerato come tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio ma se n’è svuotato e ha assunto la carne mortale.  
Il suo sì ha preceduto il sì di Maria. 
Questi due sì stanno all’origine del Natale. 
L’obbedienza di Cristo e l’obbedienza di Maria hanno reso possibile il grande dono 
dell’Incarnazione e della salvezza. 
San Giovanni ha scritto nel Prologo del suo Vangelo: “Il Verbo si fece carne”.  
Cosa significa? 
Chi è colui che nasce? 
 
È un bambino vero!  
 
Sarà un uomo vero, non un’apparenza di uomo! 
Nello stesso tempo quel bambino porta dentro di sè una rivelazione 
inaudita che tutta la sua vita servirà a trasmettere. 
Quel bimbo è Dio, l’immenso e inconoscibile, che per soccorrere gli 
uomini, smarriti e dispersi, si è fatto lui stesso uomo. 
Questo bambino, così piccolo e indifeso, è il cuore del mondo.  
Il centro del mondo non è Ottaviano Augusto, non sono i filosofi, o i 
vari sapienti dell’epoca, ma è Gesù. 
Gesù ci rivela il volto di Dio: “Dio è Padre, Padre mio e Padre vostro.  
Non siete soli, la vostra vita non è frutto del caso. C’è Qualcuno che vi ha voluti e che vi ama. 
Qualcuno che guida le vostre vite, nonostante tutte le apparenze contrarie”. 
Il Verbo si è fatto carne perché conoscessimo l’amore di Dio. 
Ma cosa servirebbe all’uomo conoscere Dio, sapere che è voluto e amato da lui, se non avesse 
anche una via per raggiungerlo? 
“C’è solo una via - afferma Sant’Agostino - che pone al sicuro da ogni errore: che la stessa 
persona possa essere insieme Dio e uomo: Dio, quale meta verso cui stiamo andando; uomo, 
come via per la quale andiamo”. 
Gesù non solo ci mostra il Padre, ma indica anche la via per andare a lui, e questa via è egli 
stesso, la sua umanità divina. 
Dio viene per comunicarsi a noi nella vita ordinaria, ci raggiunge là dove siamo. 
L’unica virtù che ci è chiesta è la semplicità: accogliere Dio nella forma che lui sceglie per 
rivelarsi. 
 
Un Santo Natale di Gesù  
 

Don Riccardo  
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AVVISI 

❑ Da lunedì 20 a giovedì 23 dicembre alle ore 16,30: momenti di preghiera in preparazione al 

Natale, in modo particolare per i bambini e i ragazzi. 

❑ Momenti di preghiera e di benedizione delle famiglie alle ore 20,45:  

➢ Giovedì 9 dicembre alla Madonnina di via Fontane 

➢ Martedì 14 dicembre presso la corte “Scerea” di via Volta  

➢ Giovedì 16 dicembre alla Madonnina di via del Careggio 

➢ Domenica 19 in piazza San Pietro 

➢ Lunedì 20 presso la corte “Gai” di via Cavour 

Ognuno scelga la località secondo la vicinanza o secondo le proprie 

esigenze. Portare una lanterna o un lumino. In caso di maltempo (pioggia 

o neve) ci si trova in chiesa allo stesso orario. 

❑ Domenica 19 dicembre: Maria SS. Madre di Dio.  

Alla S. Messa delle ore 11,00: benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 

Sabato 18 e domenica 19 dicembre si possono ritirare in chiesa le “lampade della pace” da accendere 

alle ore 18,00 della vigilia di Natale, al suono delle campane, e da porre sui davanzali delle finestre o 

sui balconi.   

Inoltre, in questo fine settimana, verranno messe in vendita dagli adolescenti stelle di Natale e 

composizioni floreali. 

Per le s. Confessioni verrà dato avviso durante le S. Messe. 

❑ Venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale:  

ore 16,30: Santa Messa di Natale riservata esclusivamente ai bambini e ragazzi 

delle classi di catechismo e alle loro famiglie. 

S. Messa di Mezzanotte preceduta dalla Veglia di preghiera alle ore 23,30 

❑ Sabato 25 dicembre, S. Natale: 

S. Messa dell’aurora alle ore 9,00 

S. Messa del giorno: alle ore 11,00  

❑ Domenica 26 dicembre: S. Stefano S. Messe ore 9,00 e ore 11,00 

❑ Venerdì 31 dicembre ore 17,00: S. Messa prefestiva 

❑ Sabato 1° gennaio S. Messe ore 11,00 e ore 17,00  

❑ Domenica 2 gennaio S. Messa ore 11,00.  

Ore 15,00: Incontro di preghiera davanti al presepe 

❑ Mercoledì 5 gennaio ore 17,00: S. Messa prefestiva 

❑ Giovedì 6 gennaio: Epifania ore 11,00: santa Messa  

❑ Domenica 30 gennaio, Festa della S. Famiglia: 

alla S. Messa delle ore 11,00 sono invitate le coppie di sposi che nel 2022 ricordano il 5°, 10°, 15°, 

20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° anniversario di matrimonio. 

Gli interessati compilino e consegnino in sacrestia il modulo riportato alla fine del notiziario. 

❑ Chi volesse fare un’offerta alla Chiesa in occasione del S. Natale può metterla nella cassetta che 

si trova all’ingresso della sacrestia. 

 

 

don Riccardo, parroco  cell. 380 5257431 

Davide, diacono   cell. 366 6713483 

Sito parrocchiale   www.parrocchiadisartirana.it 

 

 

 

 

 

http://www.parrocchiadisartirana.it/


Alcune iniziative per il periodo natalizio: 

 

 

GRUPPO CUCINA 

                   Domenica 12/12: Vendita di lasagne da asporto 
Le prenotazioni si effettuano telefonando ad Armando (337 1071336) e Mario (320 4630595) 

 

 

 

GRUPPO CARITAS 

Raccolta di generi alimentari a tutte le s. Messe del periodo di Avvento 
Generi alimentari: pasta, riso, legumi in scatola, passata di pomodoro, tonno, olio, caffè, thè, latte 

a lunga conservazione, biscotti. 

Pulizia ed igiene personale: detersivo lavatrice e piatti, bagno doccia, shampoo. 

Per pacco natalizio: pandoro o panettone. 
 

 

 

Mercatino di Natale presso l’Auditorium della Chiesa 

Vendita di bellissimi oggetti regalo. Non mancate di visitarlo! 

Aperto tutti i sabati dalle 16,00 alle 18,00 e tutte le domeniche dalle 10,00 alle 12,00 

 

 

 

 

 

Giovedì 6 gennaio ore 15,30 in chiesa 

      CONCERTO NATALIZIO 
       per coro e strumenti 

Un’occasione per vivere ancora la gioia del Natale attraverso la musica! 

Ingresso libero con Green Pass 

 

 

 

Modulo di adesione ai festeggiamenti degli anniversari significativi di matrimonio (da consegnare in sacrestia) 

 

MARITO   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

MOGLIE   Cognome ______________________________ Nome _____________________________________ 

 

ANNIVERSARIO    ___________ INDIRIZZO ___________________________________________________ 


