Giotto, NATIVITA’, 1303-1305, Padova, Cappella degli Scrovegni

Buon Natale

Orari delle Celebrazioni Natalizie
Venerdì 21 Dicembre

SPETTACOLO o INCONTRO DI PREGHIERA PER I GIOVANI (18-25ANNI)

Sabato 22 Dicembre

TEMPO PER LE CONFESSIONI
(9:00-12:00 - 16:00-18:00 Chiesa dei Santi Martiri)(17:00 - 18:30
Chiesa Madonna del Rosario)
CONCERTO DI NATALE CON TUTTI I BAMBINI DEL CATECHISMO E I
GRUPPI PARROCCHIALI (ore 20:00 Chiesa dei Santi Martiri)

Domenica 23 Dicembre

IV^ DOMENICA DI AVVENTO – BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI

Lunedì 24 Dicembre

TEMPO PER LE CONFESSIONI
(9:00-12:00 - 16:00-18:00 Chiesa dei Santi Martiri)(17:00 - 18:30
Chiesa Madonna del Rosario)
SANTA MESSA SOLENNE NELLA NOTTE DI NATALE (0RE 23:00)
Chiesa dei Santi Martiri e Chiesa Madonna del Rosario

Martedì 25 Dicembre

SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE

(ORARIO FESTIVO)

Mercoledì 26 Dicembre

SANTO STEFANO PROTOMARTIE

(ORARIO FERIALE)

Sabato 29 Dicembre

CONCERTO DI NATALE CON IL CORO DEL M° A.VATRI
(ORE 19.00 Chiesa dei Santi Martiri)

Domenica 30 Dicembre

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
RINNOVO DELLE PROMESSE MATRIMONIALI E PRANZO
COMUNITARIO CON LE FAMIGLIE
(S.MESSA ORE 11,30 Chiesa dei Santi Martiri)

Lunedì 31 Dicembre

ADORAZIONE CON IL TE DEUM E SANTA MESSA SOLENNE
(ORE 16:30-19:00 Chiesa dei Santi Martiri)
SANTA MESSA SOLENNE E ADORAZIONE CON IL TE DEUM
(ORE 16:30-19:00 Chiesa Madonna del Rosario)

Martedì 1 Gennaio

FESTA DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
(ORARIO FESTIVO)

Domenica 6 Gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE
PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPI E TOMBOLATA NEL SALONE
PARROCCHIALE (ORE 15:00-19:00)

Domenica 13 Gennaio

BATTESIMO DI GESU’
FESTA CON TUTTE LE FAMIGLIE DEI BATTEZZATI NEL 2018 E RINNOVO
DELLE PROMESSE BATTESIMALI
(S. MESSA ORE 11:30 Chiesa dei Santi Martiri)

E’ qualcosa di impensabile, eppure è nato!
Se chiedete ad un bimbo qual è la festa più bella del mondo, lui risponderà senza indugio: “la festa di Natale!”.
Crescendo quel bimbo difficilmente cambierà idea e, ogni anno a dicembre, continuerà ad amare il tempo in cui
tutti promettono di essere più buoni e si fanno grandi regali e si lascerà andare in quel vortice di riti, di ricordi e di
nostalgia in cui tutti sembrano precipitare.
Il Natale è la festa che si celebra in ogni angolo del mondo, nei modi più diversi e per le ragioni più diverse, anche
per questo sembra che sia stato “scippato” ai cristiani per diventare una festa non più religiosa ma folkloristica; un
grande evento nel quale buoni sentimenti si uniscono a canzoni, a film, a regali, a luci, a doni e cene per sperare che
il mondo, almeno per qualche giorno, sia migliore.
Ma più che lamentarci di questo evento planetario fin troppo consumistico e al quale del resto partecipa
attivamente ognuno di noi, potremmo riconoscere in questo strano destino la natura stessa di ciò che noi cristiani
celebriamo: il mistero di Dio che diventa uomo. Il Dio-bambino, crescendo, dirà che la misura del Regno di Dio in
mezzo agli uomini è quella del seme, del lievito, del bimbo, del povero. Una misura piccola ma che è possibile
scorgere ancora oggi che il Natale sembra possa esistere senza Gesù, perché il lievito di questa festa, il lievito della
bontà e della speranza, che ci spinge a voler essere migliori anche solo per qualche ora, è quel Dio che si è fatto
bambino.
Il Natale si chiama Gesù. La Bontà si chiama Gesù. La Speranza si chiama Gesù. È nascosta, è piccola, è perfino
debole, ma è invincibile, affidabile e vittoriosa.
Lasciamoci allora conquistare anche quest’anno dalla magia del Natale, ma grazie alla fede, ricordando e
celebrando il lievito di questo tripudio di buoni sentimenti: l’Amore impensabile di Dio che si fa bimbo e che
annuncia la Pace, proclama la Pazienza e ci dona la Fiducia. Se Dio è così tanto per noi, possiamo avere ancora
fiducia nell’uomo e nella sua storia. Credendo che in una grotta Dio è diventato uno di noi, possiamo avere fiducia
nella nostra umanità, possiamo amarla, cominciando dagli uomini di buona volontà, dai pastori e dai Magi, da
coloro che non travolgono ma accolgono il prossimo come fratello.
Sì, festeggiamo nelle nostre famiglie e con i nostri amici, senza dimenticare la nostra comunità parrocchiale e senza
ignorare coloro che sono nella povertà e nella sofferenza e che sono i veri destinatari del Natale. Sostiamo in
preghiera presso i nostri presepi e nelle nostre celebrazioni perché il lievito di questa festa faccia crescere tutta la
pasta e la festa più bella continui a rinnovare le nostre vite ogni giorno.
“È qualcosa di impensabile eppure è nato!” così canteremo nei prossimi giorni nella nostra Chiesa dove Vi
attendiamo e dove pregheremo affinché la Grazia e la Dolcezza di Gesù Bambino, di Maria e Giuseppe irradino le
vostre vite e le vostre famiglie.
Buon Natale!

Don Federico, Don Salvatore, Don Norberto, Don Francesco, Don Fausto

Da buone forze in fedeltà e silenzio avvolto –
mirabilmente al sicuro e confortato –
così questi giorni con voi trascorrere voglio
in un anno nuovo insieme a voi entrar scortato.
Ancor ci vuole il nostro vecchio cuore angustiare,
ancor ci opprime il greve peso di giorni incattiviti
o Signore, da’ alle nostre anime spaventate
la salvezza per la quale ci hai creati.
E se ci porgi il calice, l’amaro, di dolore,
fino all’estremo margine già colmo,
grati lo accogliamo, senza tremore
dal tuo benevolo e amato palmo.
Eppure se gioia ancora ci vuoi donare
per questo mondo e per lo splendore del sole,
allora del passato ci vogliamo ricordare
e allor la nostra vita a te appartiene, a te solo.
Lascia calde e chiare ardere le candele,
che Tu fin nelle tenebre ci hai portato,
guidaci ancora insieme, se deve essere!
Noi lo sappiamo, la Tua luce la notte ha rischiarato.
Se il silenzio ora profondo intorno a noi si stende,
facci udire così il suono a piene note.
del mondo che invisibile attorno a noi si estende,
di tutti i figli tuoi il canto di lode.
Da buone forze tratti mirabilmente in salvo
fiduciosi attendiamo quel che accadere dovrà,
alla sera e al mattino Dio è al nostro fianco
e, questo è certo, in ogni giorno che verrà.
D. Bonhoeffer
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