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La storia risplende della  
Luce di Gesù Bambino 

Il Natale di Gesù,  
Una speranza diversa 

Natale segna l’ingresso del 
Figlio di Dio nella storia uma-
na, le dona un senso nuovo e 
una speranza certa. Il tempo 
accoglie l’eternità di Dio nell’u-
mile grotta di Betlemme. L’infi-
nitamente grande si fa piccolo 
embrione che nasce da Maria 
Vergine. L’Onnipotente sposa 
la fragile natura umana per 
rivestirla di vita e di bellezza. 
La notte si illumina di una luce 
nuova. Nel bambino Gesù c’è 
tutta la divinità e tutta l’umani-
tà. Incomincia una storia nuo-
va: Dio si fa “consanguineo 
degli uomini” per fare degli 
uomini dei “familiari di Dio”.  
 
don Aurelio Russo,  
Santuario Madonna delle Lacrime,  
Siracusa.  

Oggi, a pochi giorni dal Natale, vorrei riflettere in modo più specifico sul 
momento in cui, per così dire, la speranza è entrata nel mondo, con l’in-
carnazione del Figlio di Dio. Lo stesso Isaia aveva preannunciato la na-
scita del Messia in alcuni passi: “Ecco la Vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emmanuele” (7,14); e anche “Un 
germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue 
radici” (11,1). In questi brani traspare il senso del Natale: Dio adempie la 
promessa facendosi uomo; non abbandona il suo popolo, si avvicina fino 
a spogliarsi della sua divinità. In tal modo Dio dimostra la sua fedeltà e 
inaugura un Regno nuovo, che dona una nuova speranza all’umanità. E 
qual è questa speranza? La vita eterna. 
Quando si parla di speranza, spesso ci si riferisce a ciò che non è in po-
tere dell’uomo e che non è visibile. In effetti, ciò che speriamo va oltre le 
nostre forze e il nostro sguardo. Ma il Natale di Cristo, inaugurando la 
redenzione, ci parla di una speranza diversa, una speranza affidabi-
le, visibile e comprensibile, perché fondata in Dio. Egli entra nel mondo 
e ci dona la forza di camminare con Lui: Dio cammina con noi in Gesù e 
camminare con Lui verso la pienezza della vita ci dà la forza di stare in 
maniera nuova nel presente, benché faticoso. Sperare allora per il cristia-
no significa la certezza di essere in cammino con Cristo verso il Padre 
che ci attende. La speranza mai è ferma, la speranza sempre è in cam-
mino e ci fa camminare. Questa speranza, che il Bambino di Betlemme ci 
dona, offre una meta, un destino buono al presente, la salvezza all’uma-
nità, la beatitudine a chi si affida a Dio misericordioso. San Paolo riassu-
me tutto questo con l’espressione: “Nella speranza siamo stati salva-
ti” (Rm 8,24). Cioè, camminando in questo mondo, con speranza, siamo 
salvi. E qui possiamo farci la domanda, ognuno di noi: io cammino con 
speranza o la mia vita interiore è ferma, chiusa? Il mio cuore è un casset-
to chiuso o è un cassetto aperto alla speranza che mi fa camminare non 
da solo o con Gesù? (Papa Francesco) 



Carissimi parrocchiani a nome di tutti i collaboratori par-
rocchiali, chiedo scusa per i disagi che si sono venuti a
creare in questi giorni. La Pandemià non e ancora finita e
siamo ancora in stato di emergenza.
ln questo mio primo Natale, causa della preoccupante e
la crescente situazione COVID nelle nostre parrocchie,
sono stato purtroppo costretto a diminuire le celebrazioni
nei giorni del Natale e a concentrarle nelle Ghiese con
più numero di posti a disposizione (Cattedrale e San
Francesco). Mi dispiace davvero molto non potervi venire
ad incontrare di persona in tutte le realtà parrocchiali di
questa Unità Pastorale, ma il momento difficile non mi
permette di agire in altro modo. Sentirò la vostra pre-
senza nella preghiera. Chiediamo comunque al Signore
la torza di festeggiare la Venuta del nostro Salvatore co-
me una comunità unita e forte. Spero nel vostro sostegno
e nella vostra comprensione. don Nino

Calendario
26 dicembre202L - 2 gennaio 2022

TEMPO PER LE CONFESSIONI

- in Cattedrale, ogni giorno dal LUNEDI, 20 di-
cembre fino al VENERDI' 24 dicembre tutti i

giorni dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 18.

\{ENERDI' 24 dicembre: VIGILIA
- MONTE SAN PIETRO:Sanfa Messa ore 18.00
- BENEDETTINE: Sanfa Messa ore 19.30
- PEGLIO: Santa Messa ore 22.00
- GLARISSE: Sanfa Messa ore 23.30
- CATTEDRALE: ore 23.30 veglia a seguire Santa
Messa di Natale

SAB.{TO 25 dicembre: NATALE

- BENEDETTINE ore 7:30
- GATTEDRALE ore 7.30
- CLARISSE ore 8:00
- SAN FRANCESCO ore 9.00
- CATTEDRALE ore 10.30: Santa Messa con la
presenza di S.E.Mons. Giovanni Tani - Arcivesco-
VO

- SAN FRANCESCO ore 12.00
- CATTEDRALE Vespri ore 17.30 - Santa Messa
alle 18.00

DOMENICA 26 dicembre
Fesfa S. FAMIGLIA - C - I Settimana Liturgia Ore

- BENEDETTINE ore 7:30
- CATTEDRALE ore 7.30
- CLARISSE ore 8:00
- SAN FRANGESCO ore 9.00
- CATTEDRALE ore 10.30:
Festa delle Famiglie. celebrazione degli Anniversaridi

Matrimonio (60', 50", 25", 1").
- SAN FRANCESCO ore 12.00
- GATTEDRALE Vespn ore 17.30;

Santa Messa alle 18.00

LUNEDI'27 dicembre

- BENEDETTINE: Sanfa Messa ore 7.30
- SAN GIORGIO: Sanfa Messa ore 17.00
- CATTEDRALE: Sanfa Messa ore 18.00

VENERDI' 31 dicembre 2021
Ultimo Giorno dell'Anno

ore 17.00 Esposizione del Santissimo
ore 17.30 Vesprie Te Deum
ore 18.00 Santa Messa vespertina della Madre di Dio

SAB-{TO 1 eennaio 2022
Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio - C

- 55a Giornata della Pace: "Come sono belli suti monti i
piedi del messaggero che annuncia la pace" (s 52,7).

- SS. Messe a orario festivo

OMAGGIO AL S. BAMBINO:

- ore 17.00 in Cattedrale celebrazione dei VESPRI
venerazione al S. Bambino

OFFERTE per l'lnfanzia Missionaria.
- ore 18.00 Santa Messa canto del Veni Creator.

Vongelo guotidiono

27112 Gv 20,2-8
2BlL2 Mt 2,13-18
291L2 Lc2,22-35
30112 Lc2,36-40
3L112 Gv 1,1-18
01/01 Lc 2,76-2L
02107 Gv 1,1-18

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica




