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Natale: Dio si fa uomo per essere luce, che illumina e scalda, sale che 
da sapore alla vita e gusto all’esistenza, germoglio che timidamente ma 
caparbiamente cresce nello stile fecondo della fedeltà per difendere e 
fare crescere la speranza di un mondo e un modo nuovo di vivere. 
“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo…” 
Natale è l’annuncio di una nascita ma anche l’annuncio di una vittoria 
che già risuona in questa nascita e in questa santa notte: l’annuncio della 
Pasqua. Natale è il trionfo della luce, non solo quella artificiale che 
abbiamo acceso nelle nostre strade e nelle nostre case, ma soprattutto 
quella reale che si è accesa nel nostro cuore. La culla che accoglie il 

bambino Gesù, è anticipo e 
preparazione del sepolcro che 
accoglierà il corpo dell’uomo Gesù… 
E come un bambino non resta 
eternamente nella culla perché 
cresce e diventa uomo, così Gesù 

non può restare chiuso nel sepolcro perché la vita è più forte della 
morte. La vita, diceva Madeleine Delbrel, è fatta per esplodere non può 
rimanere chiusa in se stessa.  
 

p. Luca 
 

 
 
 

BUON NATALE 
DI CUORE A TUTTI 

Visitate e ammirate i presepi allestiti in chiesa e 
nei locali vicino alla segreteria parrocchiale 



Contemplando il tuo volto di Bambino, 
o Gesù Redentore del mondo, appena giunto tra di noi, 
tocchiamo con le nostre povere mani la bellezza, la grandezza e la 
tenerezza di Dio fatto uomo nel grembo verginale di Maria e 
venuto alla luce nella notte più luminosa di questo mondo. 

Davanti a Te, Re Bambino, dai connotati 
dolci e rassicuranti noi ci immergiamo in 
questo Natale per ricuperare amore, pace e 
serenità. Inginocchiati, come i semplici 
pastori di Betlemme che corsero subito a 
renderti onore, noi ci prostriamo per 
chiederti di aiutarci a ritrovare la strada che 
porta a Te, o nostro Signore. Volgi il tuo 
sguardo d’amore e di bontà all’umanità 
intera, che dalla tua annuale ricorrenza 
natalizia, attende una risposta globalizzata 
dell’amore e della misericordia che Tu ci hai 

insegnato e comunicato, o Emanuele, Dio con noi. 
 

Sabato 31 dicembre alle ore 18.00 
S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

per l’anno 2022 che si chiude e canto del TE DEUM 
 

 
Grazie di cuore a chi ha regalato i fiori e ha curato l’addobbo 

della chiesa per questo Natale e un grande 
grazie riconoscente per quanto fino ad ora 
avete offerto alla Parrocchia in occasione del 
Natale e della Benedizione delle famiglie. 
Relazioneremo a breve di quanto è stato 
donato. 


