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Carissimi fratelli e sorelle, 
È un Natale diverso quello che stiamo 
per vivere: il Natale con il covid-19. Mai 
abbiamo pensato che ai tempi nostri, 
con il progresso che viviamo, fosse pos-
sibile una cosa del genere. 
* Mi viene da pensare che un Natale 
al covid sia frutto della nostra insipienza 
umana. Chi ha detto che l’uomo, l’uomo 
forte e di potere, l’uomo di scienza o dei 
social, è padrone e signore della vita, del 
cosmo, dei microrganismi e della storia? 
L’uomo deve riscoprire la sua realtà di 

creatura, cioè di persona limitata, di conoscenze ridotte (seppur tanto 
ampie), di forze fragili e soprattutto di vita che si logora col tempo. Risco-
prire la propria creaturalità e cercare l’aggancio con il Creatore, che è Si-
gnore del cielo e della terra. Sì, quel Bambino del presepe è il Signore: 
non è forte, non è imponente, non ha armi, ma ama e dà la vita. Si è fat-
to uomo perché noi tenessimo presente di essere soltanto creature, obbli-
gati a rispettare i limiti e non sfidare la natura! 

* Mi vien da pensare che stavamo esagerando nel consumismo, nel 
divertimento, nella immoralità, nell’egoismo… stavamo e stiamo esage-
rando. Ci proviamo anche adesso: appena c’è un’apertura, si corre tutti a 
far ressa nei punti di vendita o di consumismo. Non stiamo imparando 
niente da questa pandemia. A me sembra che essa ci richiami alcuni va-
lori preziosi, ad esempio il rientro in se stessi per meditare e riflettere, 
l’intimità della propria casa e il guardarsi in faccia marito e moglie, figli e 
genitori, la festa è un fatto di cuore di rapporti sereni e non il chiasso o le 
luci o il consumismo. Quel Bambino ci dice che la festa è un accorgersi 
che Dio è con noi, ci accompagna, ci perdona e non abbandona mai; che 
la vita non è un gelato da consumare ma un valore da arricchire; che i 
beni ci appartengono solo nella misura che li condividiamo. 

* Guardando il presepe con la testa piena di notizie sui contagiati, i 
morti, i medici, gli infermieri, i volontari, invoco dal Santo Bambino mise-
ricordia e pietà e invito tutti a pregare con insistenza e perseveranza. Ma, 
consentitemi, di raccomandare a tutti di rispettare le norme emanate per 
la nostra sicurezza. Le fiumane di gente di Milano, Roma, che la tv ha 
mostrato sono segno di una grande irresponsabilità, che incoraggiano il 
covid a produrre la terza “ondata”… 

Il Santo Bambino ci suggerisce di riconsiderare i valori che fiorisco-
no attorno al presepe: la semplicità, la povertà dei mezzi, il raccoglimen-
to, l’umiltà di Dio che si fa uomo, l’intimità di una famiglia… che sono fon-
te di gioia e di speranza. Non sono le cose a farci felici, ma l’amore, quel-
lo che tocca il cuore e colora di gentilezza i nostri comportamenti. dp. 

Il SI’ di Maria Natale col covid 
“Rallegrati, piena di grazia: il 

Signore è con te… Ecco la serva del 
Signore”. 

Luca 1, 26-38 
San Paolo, scrivendo ai cristiani 

di Roma, annuncia che il mistero, 
«avvolto nel silenzio per i secoli 
eterni», si è ora manifestato  

. La promessa si compie nella 
storia. Nell’annuncio dell’angelo a 
Maria (Vangelo) si attua, infatti, ciò 
che Natan aveva profetizzato a Da-
vide (I Lettura). Al suo re, che 
avrebbe voluto costruirgli una casa 
dove abitare, Dio capovolge la pro-
spettiva: lui stesso - Dio - avrebbe 
donato a Davide e all’umanità tutta 
un discendente, nel quale e attra-
verso il quale avrebbe dimorato 
per sempre in mezzo al suo popolo. 
Non il tempio che Davide vorrebbe 
edificare, ma il Figlio di Dio che as-
sume, attraverso Maria, la nostra 
carne, è il Dio-con-noi, cioè la vera 
dimora di Dio nella storia e tra gli 
uomini. 

Perché questa inaudita promes-
sa si realizzi è però necessario il 
«Sì» docile di Maria, secondo la lo-
gica dell’alleanza: Dio opera gratui-
tamente a nostro vantaggio, ma 
suscitando e attendendo la risposta 
della nostra libertà. Per questo mo-
tivo anche san Paolo sottolinea la 
necessità che «tutte le genti giun-
gano all’obbedienza della fede». E’ 
la fede di Maria, è la nostra fede, a 
diventare spazio aperto e disponi-
bile nel quale Dio può operare le 
sue meraviglie. 

 

fr. Luca Fallica, Comunità Ss. Trinità di Dumenza 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

21/12 
22/12 
23/12 
24/12 
25/12 
26/12 
27/12 

Lc 1, 39-45 
Lc 1, 46-55 
Lc 1, 57-66 
Lc 1, 57-66 
Lc 2, 1-14 
Mt 10, 17-22 
Lc 2, 22-40 

valori del Natale e pregare con la famiglia. 
¨ Sottoscrivere adozioni a distanza. 
¨ Gesto d’amore più grande: pentirsi e confessarsi dei 

propri peccati, e dare il perdono a chi ci ha offeso. 
 

Via dei presepi 
 

C’è una Via dei Presepi anche in Urbania: Chiese 
di Cassoni, Cattedrale, Spirito S., Corpus Domini, Tem-
pio Bramantesco, Battaglia, Benedettine, Clarisse… e 
altri posti (Barca S. Cecilia) da scoprire e segnalare. 
Grazie a chi l’ha preparato! Il presepe è continuità di 
storia, della nostra più bella tradizione cristiana, di Dio 
che si fa uomo come noi, tra noi, per noi! 

Il presepe in casa (ed anche l’albero)! Costruito in-
sieme genitori e figli; ci si ferma a guardare, pensare, 
ricordare, pregare: i figli fanno domande, i genitori 
spiegano e ricordano le belle tradizioni. 

Le Messe di Natale 
 

Noi preti, con l’approvazione dell’Arcivescovo, deci-
diamo di fare così per la Messa della notte e del giorno: 

 

Le Ss. Messe (di mezzanotte) del 24 dicembre 
saranno anticipate: alle 18.00 in Cattedrale (134 posti) 
e a Peglio (70 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. M. Maddalena (20 posti), e presso le Clarisse (20 
posti). Ci saranno sempre volontari per l’ordine e il ri-
spetto delle norme anti-covid, e il numero dei posti. 

 

Inoltre per il giorno di Natale, seguiamo l’orario 
delle Messe domenicali: 7.30 in Duomo e S. M. Madda-
lena; alle 8.30 a Peglio; 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 due Messe: una a Battaglia e 
l’altra in Duomo; così pure la Messa vespertina delle 
18.00 sarà celebrata una a S. Francesco e un’altra in 
Duomo. Pensiamo in questo modo di offrire molte possi-
bilità di partecipare alla Messa di Natale, sempre nel ri-
spetto dei posti e di tutte le norme anti-covid. 

Queste chiese permettono un buon numero di parte-
cipanti, rispettando le norme.  

Gli orari sono tali che consentono di scegliere chiesa 
e ora secondo delle proprie esigenze. Chi trova una chie-
sa completa, sceglierà un altro orario e un’altra chiesa. 

 

Lavori in Oratorio 
 

 

Da mesi, ormai, chi va verso l’Oratorio, trova una 
struttura ingabbiata e diverse persone che vi lavorano.  

Cosa fanno? 
I lavori: messa in sicurezza antisismica (rifacimento 

delle pareti, muro armato, ripasso del tetto), risparmio 
energetico (revisione degli infissi e delle porte, pompa di 
calore per il bar e soprattutto il cappotto), rivisitazione 
del locale bar: una spesa gigantesca!!! 

Come pagare? 
Non possiamo partecipare ad alcun bonus. Il tutto 

grava pesantemente sulla parrocchia. Mi sono detto: 
forse c’è qualcuno della parrocchia che, con poco o tan-
to, vuole aiutarci???!! Ringrazio quanti lo faranno, basta 
rivolgersi al parroco. Grazieeeeeeee!!! 

 

Natale di carità 
 

Dio viene a visitarci in ogni persona, in chi ha bisogno 
di cibo, di affetto, di perdono, di incoraggiamento. Per 
un vero Natale di amore si può fare qualcosa:  
¨ dedicare più tempo alla famiglia, per parlarsi, ascoltar-

si, pregare, far festa in serenità! 
¨ verificare se nel vicinato c’è qualcuno in necessità: se 

sì, vediamo il modo di aiutarlo con discrezione; oppure 
lo si indirizza alla Caritas (via XXIV Maggio, 17). 

¨ un’offerta a enti caritativi: sostenere l’oratorio, Caritas 
e associazioni: S. Vincenzo, Avulss, le Missioni. 

¨ Il Covid ci impedisce gli abbracci, le visite a parenti ed 
anche a persone sole, agli ospiti delle Case di Riposo. 
Ognuno pensi se può fare qualcosa per gli altri. 

¨ Sostare davanti al presepe per prendere coscienza dei 

 

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. 
 

OGNI GIORNO 
* NOVENA DI NATALE: alle 17.30: Vespri e Nove-
na; alle 18, S. Messa. Ogni sera fino al 23. 
 

MERCOLEDI’  23  dicembre 
* Tempo per le CONFESSIONI, in Cattedrale, dalle 
9 alle 12, dalle 16 alle 18. 

 

GIOVEDI’  24  dicembre: VIGILIA 
* In Cattedrale, Confessioni: dalle 9 alle 12; dalle 
15 alle 19. Vedi a lato gli orari delle Messe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDI’  25 dicembre:  NATALE 
* Ss. Messe a orario speciale: vedi a 
lato: alle 18, Messa in Duomo e a S. 
Francesco. 

 
 
 

SABATO  26  dicembre 
* Festa di S. Stefano: auguri a Stefano e Stefania. 
* Sante Messe secondo l’orario festivo 
 

DOMENICA  27  dicembre 
* Festa S. FAMIGLIA B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Festa delle Famiglie. Chiunque può partecipare 
ricordando il proprio anniversario (60°, 50°, 25°, 1°). 

Calendario 
20  -  27 dicembre 2020 


