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S. Natale 2020
Gli auguri dei nostri sacerdoti
GUARDA QUANTE STELLE IN CIELO
Era il 30 settembre 1986. Stavamo per salutare don Luigi che
tornava in paradiso, e prima dell’ultimo congedo un gruppetto di
ragazzi disabili ha cominciato a cantare. Tiravano stecche da
brivido con un impegno e una passione che strappava il cuore, e
in effetti stavamo piangendo tutti ad ascoltarli perché quelle
note fuori tempo e fuori misura erano meglio di un’opera alla
Scala, c’era dentro l’amore degli ultimi e dei piccoli, quelli che
don Luigi preferiva; ma di lui, forse, vi parlerò un’altra volta.
L’ho sognato la notte scorsa, ho rivisto le sue mani enormi e
sentito la sua voce roboante; non chiedetemi cos’ha detto perché non lo ricordo, ma al mattino mi sono ridestato con addosso
una canzone, la stessa del suo ultimo saluto.
Amico mio non temere più la notte
guarda quante stelle in cielo brillano per te.
Le ho poste io perché tu non fossi triste
e alla sera quando dormi ne accendo una in più.
Così mi ritrovo a guardare le stelle, me l’ha suggerito in sogno il
mio vecchio amico, e chiaramente non vedo la cometa perché
non c’è più, o si è nascosta chissà dove, o tornerà tra una manciata di anni ma la contemplerò dall’altra parte del cielo. In
compenso vedo tanti punti luminosi, ce ne sono a milioni in
questo orizzonte senza confini, e a pensarci mi vengono i brividi
e mi sento nessuno.
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Ma in questa notte di Natale non sono tanto le stelle a parlarmi
quanto il terribile spazio buio che le divide, c’è da avere paura di
tutta questa oscurità, di questo cielo che più nero non si può, di
questo nulla che naviga in pace sopra le nostre teste, incurante
delle nostre vite inquiete e delle domande di senso che ci scombinano in questo tempo sospeso, della tristezza che bagna di lacrime le notti e i sogni.
continua a pag. 2

continua da pag. 1
Non so cosa avrà contemplato il Bambino di Betlemme aprendo gli occhi a questo
mondo e a questa terra, cosa avrà visto una volta passati gli angeli e la cometa, i
magi e i pastori. Magari qualche anno dopo sarà restato a bocca aperta – come tutti i
piccoli – di fronte alla bandiera di stelle del cielo, e avrà cercato la sua, quella accesa
dal Padre solo per Lui la notte di Natale. Forse come tutti per un attimo avrà avuto
paura del buio, e avrà pensato che è troppo poco una stella soltanto per attraversare
la notte, e bisogna accenderne una in più, un’altra, un’altra ancora, perché non ce n’è
mai abbastanza. Di nuovo – credo – avrà ripreso fiducia, avrà sorriso davanti a quei
puntini di luce in mezzo al niente, li avrà raccolti con gli occhi e custoditi nel cuore.
Provo a fare come Lui in questa notte di incanto, a fissare lo sguardo sulla stella che
Dio ha illuminato per me, su tutte le stelle che vegliano sul nostro mondo senza pace.
Sembra che non contino nulla in mezzo al buio, pare che l’oscurità se le stia per mangiare, basta una nuvola e spariscono, prova a trovarle se ci riesci nei giorni di nebbia
e nelle notti che piove; eppure ci sono, e forse il Padreterno – come dice la vecchia
canzone – le accende per cancellare la tristezza e la paura. Mi lascio portare da loro
in questo Natale, mi pare quasi che il Bambino sia venuto apposta per ricordarmi un
vecchio ritornello. Guarda quante stelle in cielo.
don Davide



Il dono che troviamo a Natale è scoprire con stupore che il Signore è tutta la gratuità possibile, tutta
la tenerezza possibile. La sua gloria non ci abbaglia, la sua presenza non ci spaventa. Nasce povero
di tutto, per conquistarci con la ricchezza del suo amore.
Con la nascita di Gesù è nata una promessa nuova, è nato un mondo nuovo, ma anche un mondo
che può essere sempre rinnovato e dunque occorre vivere il Natale in maniera coerente col Vangelo,
accogliendo Gesù al centro della nostra vita.
La nascita di Betlemme rinnovi il nostro cuore, susciti il desiderio di costruire un futuro più fraterno e solidale, porti a tutti gioia e speranza, perché il nostro destino più vero è essere trasformati
dall’amore. Dio non si rivela nella forza o nella potenza, ma nella debolezza e nella fragilità di un
neonato: Dio è lì.
Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene, quest’anno, stare un po’ in silenzio, per sentire
la voce dell’amore. L’albero di natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. La campana di
natale sei tu quando chiami, riunisci, raduni e cerchi di unire.
In questo giorno di gioia siamo tutti chiamati a contemplare il Bambino Gesù, che ridona la speranza a ogni uomo sulla faccia della terra. Con la sua grazia, diamo voce e diamo corpo a questa speranza, testimoniando la solidarietà e la pace. Buon Natale a tutti!
don Maurizio


Cari parrocchiani e amici, questo Natale non ci sarà il presepe all'Assunta, ma nel mio giardino ci sarà una bella capanna costruita da un bravo factotum della Parrocchia, Galante Luigi.
Approfitto del Natale per ringraziare Don Davide e i preti della Parrocchia per tutte le attenzioni che hanno a mio riguardo, compresa la possibilità di abitare in questa casa e di non
avermi mandato in un anonimo ricovero (della qual cosa ringrazio anche Don Claudio) e in
particolare per la Messa celebrata in casa tre volte alla settimana.
Confermo la preghiera per tutti voi dall'altare della mia carrozzina.
Buon Natale.
don Mario


Al cuore dell’Avvento, nel giorno dell’Immacolata, la liturgia ci fa ascoltare ogni anno l’annuncio dell’angelo a Maria: “Rallegrati, piena di grazia!”
Eppure, quest’anno l’invito sembra stonare. Ancor più nel giorno di Natale ci domandiamo per cosa rallegrarci. La fede è messa alla prova.
Ormai però, dovremmo aver capito che per vincere una prova bisogna starci dentro
con tutto se stessi, curiosi, oserei dire, di vedere dove il Signore ci vorrà condurre
persino attraverso di essa.
“Rallegrati, piena di grazia!” Se prendiamo sul serio l’imperativo alla gioia, possiamo
pensare che persino in questo tempo ci sia una grazia da raccogliere, una possibilità,
forse timida ma reale, di sperimentare l’Amore fedele e tenero di Dio. Per scoprire
tale grazia anche in questo Natale, dovremo diventare molto più attenti, profondi,
sensibili: uomini e donne nuovi che guardano il mondo con gli occhi del Dio di Gesù.
Ancora una volta intuiamo che quando le cose vanno male non abbiamo altra soluzione che convertirci, per scoprire, con sapienza, che neppure questo è un tempo perduto, ma è un tempo perché Dio distribuisca cose nuove e giuste al momento opportuno. E la via privilegiata per questo cammino rimane sempre la stessa: tenersi stretti
ai fratelli e sorelle che camminano con noi, perchè solo uniti nella carità si potrà affrontare tutto.
È lei infatti, la carità, che rimane e anima e sostiene le altre due sorelle, la fede e la
speranza, anche quando queste sembrano vacillare.
In questo senso allora, mi sembra ancor più doveroso augurarci anche quest’anno un
Santo Natale!
don Roberto


NATALE 2020
PRESENZA DEI SACERDOTI PER LE CONFESSIONI
LE CONFESSIONI SI SVOLGONO IN AULA BRUNETTA E IN CAPPELLA:





Don Roberto in aula Brunetta
Don Maurizio in Cappella ingresso lato destro
Don Davide in Cappella ingresso lato sinistro

SABATO 19
DOMENICA 20

Dalle 16.00 alle 18.30
Durante le Messe del mattino e dalle 16.00 alle 18.30

MERCOLEDÌ 23

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

GIOVEDÌ 24

Dalle 10.00 alle 12.00 e durante le Messe del pomeriggio
ORARIO CELEBRAZIONI

Gli orari cambieranno solo in caso di divieti espliciti dell’autorità governativa,
nel qual caso utilizzeremo tutti i canali possibili per avvisare di nuovo
Ore 9.00 S. Messa
GIOVEDÌ 24

Ore 16.00 S. Messa della Vigilia di Natale
Ore 18.00 S. Messa della Vigilia di Natale
Ore 20.00 S. Messa di Natale

VENERDÌ 25
NATALE DEL SIGNORE

Ore 18.00

SABATO 26

Ore 9.00; Ore 10.30;

S. STEFANO

Ore18.00 (Prefestiva della Domenica)

DOMENICA 27
DA LUNEDÌ 28
A GIOVEDÌ 31
VENERDÌ 1 GENNAIO
OTTAVA DI NATALE
SABATO 2
DOMENICA 3
LUNEDÌ 4 e MARTEDÌ 5
MERCOLEDÌ 6
EPIFANIA DEL SIGNORE



Ore 8.30; Ore 10.00; Ore 11.30;

Ore 8.30; Ore 10.00; Ore 11.30;
Ore 18.00
Ore 9.00; Ore 18.00
La Messa delle 18.00 di Giovedì 31 è prefestiva della Solennità
con Te Deum di ringraziamento
Ore 8.30; Ore 10.00; Ore 11.30;
Ore 18.00
Ore 9.00;
Ore 18.00 (Prefestiva della Domenica)
Ore 8.30; Ore 10.00; Ore 11.30;
Ore 18.00
Ore 9.00; Ore 18.00
La Messa delle 18.00 di Martedì 5 è prefestiva della Solennità dell’Epifania
Ore 8.30; Ore 10.00; Ore 11.30;
Ore 18.00

Prevista un’affluenza consistente di fedeli, a tutte le S. Messe di Natale saranno poste delle sedie sotto il portico e
verrà organizzato un impianto di amplificazione per seguire anche dall’esterno la celebrazione. Proprio per evitare confusione e assembramenti non sarà possibile accedere con le auto agli scivoli di ingresso alla chiesa.



Le S. Messe segnate in rosso verranno trasmesse sul canale Youtube della Parrocchia

