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Lc 2 , 11           " Oggi è nato per voi un Salvatore "
Giuseppe e Maria sono state le prime persone che hanno visto il volto del Figlio di Dio e ne hanno sentito la Voce, pur 
sotto forma di vagiti. L'evento è accaduto a Betlemme, la città del pane. Non c'era posto più appropriato per la nascita 
del " Pane di Vita". Poiché il Figlio di Dio ha assunto la nostra umanità, tutte le speranze sono possibili: Tutto il creato 
rende gloria a Dio. Per noi, uomini moderni, questo evento è diventato un'abitudine, che estingue nel cuore lo stupore 
che investì i pastori, accorsi alla grotta della Natività, su sollecitudine dell'angelo.
La Chiesa, in questa notte santa, a cui siamo arrivati affannati per via di questo Natale, ormai divenuto un fatto 
commerciale, ci chiede di fermarci e provare ancora a stupirci. Se non riusciamo più a stupirci del Natale vuol dire 
che si è persa la semplicità della fede ed è subentrata quella del portafoglio. Allora armiamoci di coraggio e chiediamo 
proprio a Lui che ce lo conceda come dono natalizio. Questa notte la parola di Dio si è rivelata nella carne 
del bambino deposto nella mangiatoia. Egli, come tutti i bambini appena nati, non parla con parole, ma con il 
Suo sguardo e la Sua Luce ci dice la cosa più importante e meravigliosa: DIO È AMORE, ama l'uomo e la terra in cui 
abitiamo. L'amore di Dio si rivela soprattutto verso l'uomo perché in esso sono impressi i lineamenti del suo volto: 
"facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza".L'annuncio della nascita dell'uomo Dio viene dato dall'angelo ai 
pastori ed essi, senza indugio si recano alla grotta e trovano il bambino con il segno che era stato loro dato: avvolto 
in poveri panni e deposto sopra la paglia in una mangiatoia. A tal vista i pastori diventano i primi missionari del 
vangelo, senza rendersene conto, in quanto diffondono la " buona notizia" nei dintorni."Il popolo che camminava 
nelle tenebre vide una grande luce", questa grande luce ha un nome ed è Gesù che illumina questa notte santa 
che noi celebriamo con solennità liturgica. Notte che precede l'aurora del mondo nuovo, della terra nuova, perciò 
notte di gioia: "hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia" perché "un bambino è nato per noi…chiamato 
Principe della pace". Questa è la sorpresa annunciata da Isaia, che è diventata realtà alla grotta di Betlemme, la notte 
di Natale. L'uomo della provvidenza, tanto atteso dalle genti, è un bambino povero ed umile. Natale è 
essenzialmente un bambino che ci costringe a vivere con coraggio poiché ormai non siamo più soli. 
San Paolo ci dice che, in questo giorno, festeggiamo non solo la nascita di un bambino venuto al mondo nella povertà 
di una stalla, ma soprattutto la nostra salvezza che è veramente venuta questa notte, come proclama il Vangelo e la 
liturgia. Il verbo di Dio si è rivelato nella carne del bambino nato a Betlemme, che si fa presente, a chi ha orecchi attenti 
e con la sua fragilità, la sua povertà ci dona tutto il Suo Amore.



  

Calendario
 26 Dicembre 2022 al 1 Gennaio 2023

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
Santo Stefano

• ore 07.30  Benedettine
• ore 08.00  Clarisse
• ore 09.00  San Francesco
• ore 09.00  San Giorgio
• ore 10.00  Peglio
• ore 10.00  Monte S. Pietro
• ore 11.00  Cattedrale  
• ore 16.00  Battaglia
• ore 18.00  Cattedrale  

           ore 18.00  Concerto "Note di Natale" a cura del  
                              Coro Polifonico Don Licio Guidi - PEGLIO

MARTEDÌ 27 DICEMBRE
San Giovanni

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE
Ss. Innocenti

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE
OTTAVA DI NATALE

ore 20.00  S. Messa per la Festa delle Famiglie - DUOMO
Tutte le coppie sono invitate a ricordare il loro 

anniversario di Matrimonio. 
In modo particolare: 60°, 50°, 25°, 10°, 1°

VENERDÌ 30 DICEMBRE
Santa Famiglia

         ore 20.30  VEGLIA DIOCESANA di fine anno 
                            con la PASTORALE GIOVANILE e
                            VOCAZIONALE per Giovani, Famiglie e      
                               Adulti - FERMIGNANO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

26/12  Mt 10, 17-22
27/12  Gv 20, 2-8
28/12  Mt 2, 13-18
29/12  Lc 2, 22-35
30/12  Mt 2, 13-15.19-23
31/12  Gv 1, 1-18

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI
AUGURI di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO

SABATO 31 DICEMBRE
OTTAVA DI NATALE

ore 16.00  Santa Messa - BATTAGLIA
ore 17.30  Santa Messa - PEGLIO

Preghiera di Ringraziamento per Unità Pastorale 
al termine dell'anno solare - URBANIA

          ore 16.00  Esposizione del Santissimo Sacramento  
                             e confessioni
         ore 17.30  Vespri e Te Deum
         ore 18.00  Santa Messa Prefestiva 
                             a Maria Santissima Madre di Dio

DOMENICA 1 GENNAIO
SOLENNITÀ MARIA SS. MADRE DI DIO - A

II Settimana Liturgia delle Ore
• ore 07.30    Benedettine 
• ore 08.00    Clarisse
• ore 09.00    San Francesco
• ore 09.00    San Giorgio
• ore 10.00    Peglio
• ore 10.00    Monte San Pietro
• ore 11.00    Cattedrale 

con la presenza di S.E.R. Mons. Giovanni Tani 
• ore 16.00    Battaglia 

 
OMAGGIO AL SANTO BAMBINO 

ore 17.00  Vespri con Bacio del Bambino - CATTEDRALE
ore 18.00 Santa Messa - CATTEDRALE 


