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Accogliamo in Gesù l’abbraccio di Dio!
Carissimi,
Desidero rivolgermi a ciascuno di voi per augurarvi di cuore un Buon Natale! I tempi che
viviamo comportano per tutti una riduzione nella forma, ma non nella sostanza, di questa importante
Solennità. Come ho già avuto modo di dire durante l’omelia della nostra Festa patronale occorre fare
di necessità virtù e riscoprire ciò che è veramente essenziale: la partecipazione all’Eucaristia, la
meditazione, il silenzio, la preghiera, la carità, la vita in famiglia. Certamente da un punto di vista
sociologico dispiace dover rinunciare a tanti incontri e momenti di svago, che siamo soliti vivere
durante le Feste, ma occorre ricordarci che ciò che conta non sono i tanti doni, ma il Dono di Dio per
noi, quel che vale davvero non sono i pranzi e le cene, ma la Mensa eucaristica che fa di tutti gli esseri
umani una sola famiglia, quel che serve veramente è la solidarietà vissuta, la Carità fraterna che è
presupposto della pace e che rinnova i rapporti umani nel profondo. Ecco forse è proprio la parola
pace il termine che può riassumere quanto siamo chiamati a vivere nei prossimi giorni. Pace donata
dal Signore, vissuta nel proprio cuore animato dalla fiducia e condivisa con gli altri a partire dalle
persone a noi più care o vicine.
Un pensiero dal profondo per quanti vivono queste Feste con il peso di un lutto recente o di
una grande sofferenza, anche per via della pandemia. Un abbraccio virtuale, ma non meno vero, e un
ricordo sincero durante la liturgia possano contribuire ad alleviare il peso e a ridonare serenità.
Ancora un pensiero per i bambini che sono maestri di stupore di fronte al Mistero. Vivete con
attenzione la venuta di Gesù: viene a prendervi per mano e a farvi crescere. Forse avrete qualche dono
in meno quest’anno, ma la presenza dei vostri cari, coi quali vivrete il Natale, è il regalo più prezioso
al mondo, ricordatelo! Fate festa con loro e abbracciatevi in famiglia, farà bene, tanto bene a tutti.
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Desidero anche ringraziare di cuore quanti si sono prodigati per la celebrazione della Festa
patronale e tutte le persone che generosamente hanno dato un loro contributo, il Signore che viene a
trasfigurare la terra conceda a tutti la sua abbondante benedizione.
L’Abbraccio di Dio, il Signore Gesù che viene per noi e ci accoglie così come siamo, con tutte
le nostre povertà, doni consolazione ai nostri cuori e ci conduca sulla sua via di Pace!
Buon Natale!
Il vostro Parroco
don Gianluca

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
Un aiuto per la preghiera in famiglia e per tutti… (da colorare per i
più piccoli) – Una novena semplice, contemplando il presepe…

1. ACCOGLIENZA: La Capanna - Signore, insegnaci ad essere accoglienti verso tutti, a non
rifiutare chi non ci piace perché non la pensa come noi. Amen
2. SAGGEZZA: Giuseppe - Signore, donaci il coraggio di affrontare le cose difficili che
incontriamo. Amen
3. DISPONIBILITÀ: Maria - Signore, rendici generosi, capaci di pensare e di aiutarci sull’esempio
di Maria. Amen

2

P A R R OCCH I A DI SA N N I COLA O – N A TA LE 2020

4. UMILTÀ: L’Asino e il Bue - Signore, rendimi capace di gioire e ringraziare per le mie capacità,
di non arrabbiarmi per quello che non so fare, di impegnarmi sempre. Amen
5. ENTUSIASMO: L’Angelo - Signore, donami la capacità di accostarmi al prossimo con il sorriso,
di parlare di te con entusiasmo, di testimoniare come è bello il tuo Amore per noi. Amen
6. OPPORTUNITÀ: I Pastori - Signore, aiutaci a fare passi verso gli altri perché nessuno si senta
escluso e perché tutti si sentano parte della Tua grande famiglia. Amen

7. PASSIONE: La Stella cometa - Signore, aiutami a dare il meglio di me senza pensare di essere
ricompensato. Rendimi una piccola stella. Amen
8. DONO GRATUITO: Gesù bambino - Signore, ti preghiamo per chi, questo Natale, sta vivendo
un momento difficile a causa della pandemia; per chi è provato per la difficile situazione
economica; per chi è solo. Infondi fiducia nei cuori di tutti noi perché non venga meno il
desiderio di festeggiare il dono della vita e del tuo amore. Amen
9. METTERSI IN CAMMINO: I Magi - Signore, donami occhi capaci di vedere oltre la mia casa e
il coraggio di superare la paura di essere giudicato. Mostrami la via per comprendere quello
che tu mi insegni. Amen
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❀❀❀❀❀❀❀❀❀
Le celebrazioni
Giovedì 24 dicembre: Vigilia del Santo Natale
Ore 16.00 Confessioni per i giovani e le famiglie
Ore 20,30 S. Messa Solenne della Notte Santa
Venerdì 25 dicembre: Solennità del Santo Natale
Ore 11,00 S. Messa solenne
Sabato 26 dicembre:

Ore 18.00 S. Messa

Domenica 27 dicembre: Festa della Santa Famiglia

Ore 11.00 S. Messa Pro Populo

Giovedì 31 dicembre:
Ore 18.00 S. Messa di ringraziamento in Parrocchia
e canto del Te Deum – Messa di suffragio per i “Legati della Parrocchia”
Venerdì 1 gennaio: Solennità di Maria SS. Madre di Dio:
Ore 11,00 S. Messa Pro Populo
Sabato 2 gennaio:

Ore 18.00 S. Messa

Domenica 3 gennaio:
Ore 11.00 S. Messa in Parrocchia
Mercoledì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania
Ore 11.00 S. Messa in Parrocchia
Sabato 9 gennaio:

Ore 18.00 S. Messa

Domenica 10 gennaio: Festa del Battesimo del Signore (conclusiva del Tempo di Natale)
Ore 11.00 S. Messa Pro Populo
N.B. La celebrazione del Mistero del Natale si protrae, come ogni anno, fino alla Festa
del Battesimo del Signore, così come la possibilità di confessarsi e fare la Comunione.
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