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25 dicembre 2015: NATALE DEL SIGNORE
Letture: Is 9, 1-6 Sal 95 Tt 2, 11-14 Lc 2, 1-14
27 dicembre 2015: SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Letture: 1Sam 1,20-22.24-28 Sal 83 1Gv 3,1-2.21-24 Lc 2,41-52

Carissimi fratelli cristiani,
condivido con voi alcune riflessioni sul Natale, che prendo dal libretto
di ANTONIO BELLO, Oltre il futuro. Perché sia Natale, edizioni La Meridiana.
Nell'Introduzione, IGNAZIO PANSINI così scrive:
«Natale [...] richiede tensione, impegno, rinnovamento: senza soste e
senza confini.
Natale esige trasgressione. Trasgressione nei confronti di quel cliché
che, standardizzando l'immagine, ne depaupera il valore e ne svilisce il senso.
Perché il Natale è la celebrazione della imprevedibilità di Dio nel suo
farsi incontro all'uomo.
Noi, invece, siamo abituati ad un Natale atteso come dolcificante e
vissuto in maniera soft.
[Il] Natale, quello vero, [...] ha dato uno scossone alla storia dell'umanità [...].
È un Natale che non assopisce.
È restituzione dell'uomo all'uomo.
Più che un dato acquisito e da ricordare, Natale diventa un progetto da
realizzare.
Progetto che si attua mediante [...] l'incarnazione».
E nel capitolo primo, Tonino Bello così formula gli auguri alla sua
gente di Molfetta. Questi diventano anche i miei auguri per ciascuno di voi e
per tutta la Comunità:
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

«Dio sa come vorrei entrare nelle case di tutti, stringere la mano di
ciascuno e potergli dire, guardandolo negli occhi: «Buon Natale, amico mio:
non avere paura. La speranza è stata seminata in te. Un giorno fiorirà. Anzi,
uno stelo è già fiorito. [...] Non avere paura, amico mio. Il Natale ti porta un
lieto annunzio: Dio è sceso su questo mondo disperato. [...] Coraggio, verrà
un giorno in cui le tue nevi si scioglieranno, de tue bufere si placheranno, e
una primavera senza tramonto regnerà nel tuo giardino, dove Dio, nel pomeriggio, verrà a passeggiare con te». [...]
«Se vi dico che uno stelo di speranza è già fiorito, è perché voglio
esortarvi a recuperare un genere diverso di vita e un nuovo gusto di vivere.
È perché voglio invitarvi a stare nella crisi attuale senza rassegnazioni
supine, ma con lucidità e coraggio.
È perché voglio stimolarvi ad andare controcorrente e a porre sui valori morali le premesse di un'organica cultura di vita, che possa battere ogni
logica di distruzione, di avvilimento e di morte.
Gesù che nasce in questo desolato [ 2015 ], è il segno di una speranza
che, nonostante tutto, si è già impiantata sul cuore della terra».

[ Sognare e sperare ancora ]
Ho fatto tanti sogni che non si sono mai avverati.
Li ho visti svanire all'alba.
Ma quel poco che [...] si è attuato,
mi fa venire voglia di sognare ancora.
Ho formulato tante preghiere senza ricevere risposta, [...]
ma quelle poche che sono state esaudite
mi fanno venire voglia di pregare ancora.
Mi sono fidato di tanti amici che mi hanno abbandonato
e mi hanno lasciato a piangere da solo,
ma quei pochi che mi sono stati fedeli
mi fanno venire voglia di avere ancora fiducia.
Ho sparso tanti semi che sono caduti per la strada
e sono stati mangiati dagli uccelli,
ma i pochi covoni dorati che ho portato fra le braccia,
mi fanno venire voglia di seminare ancora.
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, LDC, pp. 345-346
A cura di d. Pierino - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Ven.

25

Sab.

26

NATALE DEL SIGNORE

09.00
19.00
Dom.

27
10.30

Lun.

28

Santo Stefano, primo martire
Santa messa di S. Stefano
Santa messa festiva
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Messa per tutte le famiglie della Parrocchia,
animata dal Gruppo Famiglie

07.00

Santi Innocenti, martiri
Partenza del pellegrinaggio dei Giovani

Mar.

29

Mer.

30

22.00

Rientro previsto del Pellegrinaggio dei Giovani

Giov.

31

Matt.
19.00

Visita ai presepi
S. Messa di ringraziamento. Canto del Te Deum

Ven.

01

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
49a Giornata Mondiale per la pace

Sab.

02

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Visita ai presepi
Gruppo famiglie

Dom.

03

Domenica 2a dopo Natale

Presepe
Ben volentieri il parroco visita i presepi di chi lo desidera e si iscrive.

Messe feriali
Lunedì, martedì e mercoledì non c'è la Messa, ma solo la Liturgia della Parola, perché il parroco è impegnato con i giovani a Ravenna.

Battesimi
Dom. 10 gen., Battesimo di Gesù: durante o subito dopo messa 10.30.
Due incontri in preparazione: lun. 4 e gio. 7 gen. 2016, in canonica, ore
20.30. Invitati genitori e padrini.
Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2
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SANTE MESSE
Venerdì 25

9.00 + Domenico ed Elvira
+ Dal Toé Pietro
10.30 + Nikolli Mark e Giovalin
19.00

Sabato 26

9.00 + Fam. Longato Antonio, Elisa, Giulio e Caterina
+ Rasi Dugone Lucia
+ Algeo Alessandro
+ Pavan Elsa
+ Cellot Marzia Grazia
19.00

Domenica 27

Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30

9.00

Ad mentem offerentis
+ Caliman Nordina
+ Bazzo Giovanni
10.30 Ad mentem offerentis
+ Anna
19.00 + Zanette Gian Luigi (5° A.)
8.00
18.00 + Nava Giovanni e Modolo Dina
+ Berengan Colmagro Antonietta
8.00 + Zanini Marcella

Giovedì 31

23.00

Venerdì 1

9.00 + Fam. Franzato
+ Piccin Ida
+ Longo Antonella
10.30
19.00

Sabato 2

19.00

Domenica 3

9.00
10.30 + Anna e Renata
19.00 + Bruno e Giovanni

Grazie a tutti gli offerenti
Ringrazio di cuore tutte le persone che stanno aiutando la loro Chiesa, attraverso la Busta di Natale, della quale renderò conto appena possibile.
Rinnovo il mio grazie alle Signore del Mercoledì, per la loro attività generosa a favore delle missioni, dei poveri e della parrocchia.

