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A pensarci bene, però, 
è una fortuna che ogni 
anno ritorni Natale 
perché noi cittadini e 
cittadine di questo 
mondo abbiamo 
bisogno di tutto questo. 
Abbiamo bisogno di far 
festa, di ritrovare buoni 
sentimenti, almeno ogni 
tanto, di provare il 
piacere di ricevere un 
regalo e di farlo... e 
l'elenco potrebbe 
continuare. Ma 
soprattutto abbiamo 
bisogno di una 
speranza che non 
finisce, di uno sguardo 
che va al di là di ciò che 
passa, di una mano che 
si posa sulla spalla e 
che ti dice sono con te.

Se Natale fosse ogni cinque anni sarebbe più
facile. Non si ripeterebbero tutti gli anni gli stessi 
riti, le stesse cose da fare, gli stessi affanni, le 
stesse attese (qualche volta deluse) e neanche le 
stesse storie già viste e sentite.
Se poi arrivasse ogni dieci anni sarebbe ancora 
meglio: si troverebbe tutto il tempo di dimenticare 
gli obblighi di regalo e per molti si tratterebbe di 
una sorpresa eccezionale, quasi come un'eclisse di 
sole.
Invece Natale arriva ogni anno e con lui tutto 
l'insieme di feste, riti, scambi di regali, luci d'autore 
e non, messadimezzanotte, abbuffate, dormite, 
solitudini e tutto il resto. 

Abbiamo bisogno di Dio! E non di un dio qualsiasi, 
ma del Dio di Gesù Cristo che ci dice "sono con te", 
perché il mistero del Natale non è quello di una 
notte magica ma quello di Dio che ama tanto 
l'uomo da condividerne la carne e il destino. Gesù, 
il Signore, è la promessa di Dio che si realizza 
nella nostra storia e Natale è la conferma delle 
parole di Gesù stesso con cui si chiude il Vangelo 
di Matteo "sarò sempre con voi, tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo" (28,18).
"Sarò con voi" non è un modo di dire, è
l'enunciazione di una certezza, è promessa 
realizzata, è senso per la vita anche per chi si

sente solo e qualche 
volta disperato. Può
permettersi di dirlo solo 
Dio, quel Dio che si è
incarnato e che non si 
tiene lontano dalla storia
degli uomini ma la 
condivide e la benedice.
Auguri, dunque, per un 
Natale vissuto nella 
consapevolezza del 
dono che ci è stato fatto 
e nella consolazione 
che viene dal sapersi 
sempre in compagnia, 
mai da soli, sempre 
amati e mai disprezzati.
Auguri di un Natale 
Buono fatto di 
condivisione e di 
amicizia. 
Auguri di un Natale 
Santo. 

don Daniele



DICEMBRE

O Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele 
per farne la tua dimora, dona alla Chiesa una 
totale adesione al tuo volere, perché imitando 
l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo per 
servire, esulti con Maria per la tua salvezza e 
si offra a te in perenne cantico di lode. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 
è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

(paola rolle) Dimòra: il dimorare; sosta, permanenza in un luogo; 
più concretamente, il luogo dove uno abita; casa, abitazione in 
genere. Ci sono tante dimore in cui abitare ed essere abitati: corpo, 
casa, chiesa, tempio, comunità, collettività… 
Maria: dimora di Dio. Tutto parte da lei; senza il suo sì non si 
poteva compiere il disegno di salvezza (o magari chissà quali altre 
strade avrebbe preso!). La sua è stata un’adesione totale al Suo 
volere, anima e corpo, per permettere a Dio di farsi uomo e venire 
a vivere / abitare in mezzo a noi; così anche noi possiamo 
accogliere in noi / diventare dimora di Dio, affinché lui possa agire 
attraverso noi. E’ bella l’immagine di noi uomini che “siamo 
collaboratori, campo, edificio di Dio”. Così prosegue ancora san 
Paolo nella sua lettera ai Corinzi “perché santo è il tempio di Dio, 
che siete voi. (…) Non sapete che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo, che è in voi? (…) Glorificate dunque Dio nel vostro 
corpo!” (1Cor 3, 9.16-17; 6,19); in lui veniamo edificati “insieme 
per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito” (Ef 2, 21).
Maria: la nostra icona, immagine, il nostro modello in cui 
specchiarci e a cui fare riferimento, il collegamento speciale tra 
Dio e il mondo; Maria, una umile figlia di Israele, che poteva 
essere una di noi e che ha fatto di tutta la sua vita e del suo corpo 
un inno di accoglienza del Verbo di Dio, che ha irradiato a tutti 
noi. 
Signore, fa anche di noi uno strumento della tua pace e del tuo 
amore.

   DIMORA 

DOMENICA 23   Quarta Domenica d’Avvento C

LUNEDI’ 24   San Delfino

MARTEDI’ 25    Natale del Signore

MERCOLEDI’ 26  Santo Stefano

GIOVEDI’ 27  San Giovanni Evangelista

VENERDI’ 28   Santi Innocenti Martiri

DOMENICA 30   Santa Famiglia

9.00/11.15    Sante Messe Festive

9.00/11.15    Sante Messe Festive

16.00-18.00    Confessioni

La nostra Parola

SABATO 29   San Davide

18.00    Santa Messa prefestiva

La segreteria parrocchiale rimarrà chiusa
dal 24 dicembre al 6 gennaio (compresi)

Grazie a tutti quelli che hanno “acceso una candela”

e a quelli che le hanno preparate.

Sono stati raccolti 661 €. Grazie di cuore!

BANCO LABORATORIO DEL CUCITO
  Grazie alla vostra generosità sono stati raccolti 1200 €

                   GRAZIE!

CANDELE

9.00/11.15    Sante Messe di Natale

Copie disponibili nella bacheca

all’entrata della chiesa

OFFERTA LIBERA

Lettera di Natale 2012
dell’Arcivescovo alle famiglie

   23.15           Veglia di Natale
   24.00          Santa Messa di Mezzanotte
              ... e dopo tutti in salone per gli
       auguri e per brindare insieme!!!

Gli incontri del Gruppo Anziani riprenderanno il 9 gennaio

Tutte le attività del lunedì riprenderanno il 7 gennaio

L’Adorazione Eucaristica riprenderà il 10 gennaio

Le confessioni riprenderanno l’11 gennaio

  Il 26 dicembre non è giorno di precetto

   Ci sarà la Santa Messa delle ore18.00

Distribuzione indumenti donne - bambini
              Tutti i giovedì dalle 15 alle 17 
       
         Parrocchia Patrocinio San Giuseppe 

   La Redazione de La Settimana augura a tutti
  
                 BUON NATALE


