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“Certo che ce ne sarà uno! Più silenzioso e 
più profondo, più simile al primo Natale, 
quando è nato Gesù, senza tante luci sulla 
terra ma con la stella di Betlemme, con le 
strade intermittenti della vita nella sua im-
mensità. 
Niente impressionanti parate regali, ma 
con l’umiltà dei pastori alla ricerca della 
Verità. Niente grandi banchetti, ma con la 
presenza di un Dio onnipotente. 
Non ci sarà il Natale? 
Certo che ce ne sarà uno! Senza le strade 
piene di gente, ma con il cuore ardente per 
Colui che viene. Niente chiasso né fanfara, 
proteste e resse… Ma vivendo il Mistero 

senza paura del Covid-Erode, che pretende il toglierci il sogno dell’attesa. Na-
tale ci sarà perché Dio è con noi. E noi condivideremo, come fece Cristo nella 
mangiatoia, la nostra povertà, la nostra prova, le nostre lacrime, la nostra 
angoscia e la nostra condizione di orfani. Ci sarà Natale perché abbiamo biso-
gno di questa luce divina in mezzo a tante tenebre. Il Covid-19 non può rag-
giungere il cuore e l’anima di quelli che pongono la loro speranza e il loro 
ideale in cielo. Certo che ci sarà Natale! E noi canteremo i canti di Natale… e 
Dio nascerà… e ci renderà liberi”. (Padre Javier Loez, sacerdote di Pamplona) 

 

Il  presepe 
“Come vedete, nella piazza è stato innalzato l’albero di Natale e il presepe 

è in allestimento. In questi giorni, anche in tante case vengono preparati 
questi due segni natalizi, per la gioia dei bambini… e anche dei grandi! Sono 
segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile”. Lo ha detto Papa 
Francesco, al termine dell’Angelus di ieri, in cui ha rivolto un preciso invito 
per vivere questo tempo: “Facciamo in modo di non fermarci al segno, ma di 
andare al significato, cioè a Gesù, all’amore di Dio che Lui ci ha rivelato, an-
dare alla bontà infinita che ha fatto risplendere sul mondo”.  

“Non c’è pandemia, non c’è crisi che possa spegnere questa luce”, ha as-
sicurato Francesco: “Lasciamola entrare nel nostro cuore, e tendiamo la ma-
no a chi ha più bisogno. Così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a 
noi” (Francesco, Angelus, 6.12.2020). 

«Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché 
manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla 
nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affa-
scina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il so-
stegno di ogni vita.  

In modo particolare il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la pover-
tà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicita-
mente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spo-
gliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello 
a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisogno-
si». (Francesco, Lettera apostolica Admirabile signum, 2018). 

Chi è Gesù? Non ci sarà il Natale? 
“Io battezzo nell’acqua. In mez-

zo a voi sta uno che non conosce-
te, colui che viene dopo di me”. 

Giovanni 1, 6-8.19-28 
 

Il Vangelo è chiaro: Giovanni 
Battista non è il Cristo, e il 
battesimo di Giovanni non è il 
battesimo di Gesù. Altro è 
colui che predica la conversione, 
altro è colui che offre al 
mondo la misericordia divina. Anzi, 
Gesù, venendo in mezzo a noi, è la 
misericordia divina in persona. Per-
ciò è lui la luce del mondo! Quando 
le forze e l’oscurità dei male ci 
sommergono, lui non ci abbandona 
mai.  

E, come scrive il profeta Isaia, 
possiamo esultare nel profondo 
dell’anima, perché «il Signore fa 
germogliare» nel mondo di oggi - 
che ne ha tanto bisogno - i propri 
semi di giustizia e di lode (I Lettu-
ra). 

Esultare, «essere sempre lieti», 
è possibile? Sì, ci risponde Paolo, 
perché degno di fede è colui che 
ancora oggi ci chiama (II Lettura). 
Ma si tratta di una gioia “nel Signo-
re”, e di una gioia inseparabile dal-
la preghiera. È la gioia che chiedia-
mo per il mondo intero. È la gioia 
che porteremo noi stessi agli altri, 
se ci lasciamo convertire e consa-
crare dallo Spirito Santo. 

fr. Antoine-Emmanuel,  
Frat. Monast di Gerusalemme, Firenze  

L’Avvento è un cammino di fede 
e di carità: è necessario aprirsi al 
Signore per imparare ad accogliere 
le persone. Vivo l’Avvento così? 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

14/12 
15/12 
16/12 
17/12 
18/12 
19/12 
20/12 

Mt 21, 23-27 
Mt 21, 28-32 
Lc 7, 19-23 
Mt 1, 1-17 
Mt 1, 18-24 
Lc 1, 5-25 
Lc 1, 26-38 

Santo, i canti e la liturgia, gli addobbi. Nonostante la 
difficile condizione di questo 2020, sia per il covid e sia 
perché siamo in attesa della terza suora, dopo i cambi 
estivi. 

Diciamo sempre GRAZIE al Signore per il grande 
dono di queste Sorelle, venute dall’Estremo Oriente. 
Vivono accanto alla chiesa dello Spirito Santo (tel 
0722.318563). Grazie sr. Relda, sr. Elysabeth. Un grazie 
di cuore, siamo contenti che ci siete!  

Grazie alla Madre Generale, alla Congregazione tut-
ta, alle care Suore. Lunedì 14 dicembre, alla Messa ve-
spertina ringrazieremo insieme il Signore. 

 

In vista di Natale 
 

Martedì 15 dicembre inizia la NOVENA di Natale, alle 
17.30, in Cattedrale, con il canto dei Vespri e delle pro-
fezie. A seguire la Messa. Ci si può preparare al Natale 
pregando anche in casa, davanti al presepe: si legge il 
vangelo, si prega per la pace; Padre nostro. 

E’ bene preparare il presepe entro lunedì 14 dicem-
bre per poter fare la preghiera della Novena. Sono da 
visitare i presepi preparati nelle chiese Corpus Domini, 
Cattedrale, e Cassoni. Resta chiuso quello del Crocifisso 
in via Roma. 

Le Messe di Natale 
 

Dopo l’ultimo DPCM di Natale, i Vescovi affermano: 
“Tenuto conto delle diverse situazioni, sarà cura dei Ve-
scovi suggerire ai parroci di “orientare” i fedeli a una 
presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della 
liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa 
vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del gior-
no. Per la Messa nella notte, sarà necessario prevedere 
l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compa-
tibile con il cosiddetto “coprifuoco”. 

Noi sacerdoti, con l’approvazione dell’Arcivescovo, 
decidiamo di fare così: 

 

Le Ss. Messe (di mezzanotte) saranno celebrate, 
il 24 dicembre: alle 18.00 in Cattedrale (134 posti); 
alle 19.00 nella chiesa di Monte S. Pietro (70 posti); 
alle 19.30 in S. Francesco (110 posti); alle 20.00 in 
Cattedrale (134 posti); alle 20.30 a S. Fortunato di Pe-
glio (50), a S. M. Maddalena (20 posti), e presso le Cla-
risse (20 posti). Ci saranno sempre volontari che aiute-
ranno per l’ordine e il rispetto delle norme anti-covid, e il 
numero dei posti sarà rigorosamente rispettato. 

 

Inoltre per il giorno di Natale, osserviamo l’orario 
delle Messe domenicali: 7.30 in Duomo e S. M. Maddale-
na; alle 9.00 in S. Francesco e S. Giorgio; alle 10.30 in 
Duomo; alle 11.00 a Peglio e Monte S. Pietro; alle 12.00 
ci saranno due Messe: una a Battaglia e l’altra in Duo-
mo; così pure la Messa vespertina delle 18.00 sarà cele-
brata una a S. Francesco e un’altra in Duomo. Pensiamo 
in questo modo di offrire molte possibilità di partecipare 
alla Messa di Natale, sempre nel rispetto dei posti e di 
tutte le norme anti-covid. 

Queste chiese permettono un buon numero di parte-
cipanti nel rispetto delle distanze. Gli orari sono tali che 
consentono di scegliere l’ora e la chiesa a seconda delle 
proprie esigenze. Se uno trova che il numero in quella 
chiesa è completo, sceglierà un altro orario. 

Approfittiamo della situazione per vivere un Natale 
con vere motivazioni di fede e più spirito di famiglia  

 

Dalla Caritas 
 

 

Il Centro è aperto martedì e venerdì, dalle 10 alle  
12, offre aiuti in viveri e vestiario a chi si trova in situa-
zione di bisogno. Occorre presentare l’ ISEE, che sia pari 
o inferiore a 6.000 euro, oppure attestazione di accerta-
ta condizione di indigenza da parte del comune, con il 
quale la Caritas collabora fattivamente. 

Nella sede: “Mercatino di Natale”, dal 6 al 22 dicem-
bre, con composizione di muschio e fiori e di fiori in bot-
tiglia. La mostra è aperta martedì e venerdì dalle 10 alle 
12, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. 

 

Dal 2014: Le suore 
 

Domenica 14 dicembre 2014, le Suore dello Spirito 
Santo sono ufficialmente entrate nella nostra comunità 
parrocchiale. Da sei anni vivono con noi e si muovono 
ben spigliate nelle attività della parrocchia: catechismo, 
comunione ai malati, benedizione pasquale, scuola ma-
terna a Monte S. Pietro, famiglie, adorazione notturna, il 
decoro della Chiesa, in particolare la chiesa dello Spirito 

 

DOMENICA  13  dicembre 
*III Avvento B. III Settimana Liturgia Ore. 
* Festa di S. Lucia. Ss. Messe in Cattedrale; alle 
18.00 S. Messa con elettricisti, fabbri, meccanici e 
quanti ne invocano la speciale protezione. 
* Alla Messa delle 10.30 è presente il Gruppo terza. 
 

MARTEDI’  15  dicembre 
* Inizia la NOVENA DI NATALE. Alle 17.30: Vespri 
e Novena; alle 18, S. Messa. Ogni sera fino al 23. 

 

MERCOLEDI’  16  dicembre 
* In Duomo, ore 15.00: invitiamo i ragazzi di quinta 
per le CONFESSIONI. 
 

GIOVEDI’  17  dicembre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18. 
* In Duomo, ore 15.00: invitiamo i ragazzi di Prima 
Media per le CONFESSIONI. 

 

DOMENICA  20  dicembre 
*IV Avvento B. IV Settimana Liturgia Ore. 
* Alla Messa delle 10.30: Benedizione delle statuine 
di Gesù Bambino. Tutti i bambini le portino! 
* Giornata della Caritas diocesana e parrocchiale. 
* Ore 17.30, Vespri e Novena; alle 18, S. Messa. 

Calendario 
13  -  20 dicembre 2020 


