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«Dopo ogni tempesta arriva il sole
e dopo l’inverno ritorna la primavera…»

“Buon Natale, amico mio: non avere paura. La speranza è stata disseminata in 
te. Un giorno fiorirà. Anzi, uno stelo è già fiorito. E se ti guardi attorno, puoi 
vedere che anche nel cuore di tuo fratello, gelido come il tuo, è spuntato un 
ramoscello turgido di attese. E in tutto il mondo, sopra la coltre di ghiaccio, si 
sono rizzati arboscelli carichi di gemme. E’ una foresta di speranze che sfida i 
venti densi di tempeste, pur incurvandosi ancora, resiste sotto le bufere 
portatrici di morte. Non avere paura, amico mio. Il Natale ti porta un lieto 
annunzio: Dio è sceso su questo mondo disperato. E sai che nome ha preso? 
Emanuele, che vuol dire: Dio con noi. Coraggio, verrà un giorno in cui le nevi si 
scioglieranno, le bufere si placheranno, e una primavera senza tramonto 
regnerà nel tuo giardino, dove Dio, nel pomeriggio, verrà a passeggiare con te”.

E’ con queste parole di don Tonino Bello, indimenticato 
vescovo di Molfetta, che voglio augurare Buon Natale a tutti.

In questo Natale, in cui abbiamo più che mai bisogno di rafforzare la 
nostra speranza e di trovare la forza di guardare lontano, 

le parole di don Tonino ci aiutano a respirare largo e profondo.
“Dio è sceso in questo mondo disperato”, come è vero!! 

Dio ci fa compagnia ogni giorno e fa compagnia a chi fa festa e a chi, 
con aria sconsolata, dice che non c’è niente da festeggiare. 

Penso a chi è solo, a chi è malato, a chi sta facendo difficoltà per 
arrivare a fine mese, a chi si trova a fare i conti con una crisi che non 

è solo sui giornali ma nella vita di tutti i giorni. 
Natale è speranza, la speranza che è certezza: dopo ogni tempesta 

arriva il sole e dopo l’inverno ritorna la primavera. 
Per questo non ci stanchiamo di augurarci Buon Natale, di scambiarci 
la gioia di sapere che il Signore Gesù è nato per noi per dare vita alla 

nostra vita, per riempire il vuoto che, in certi momenti, 
sentiamo nel cuore.

Buon Natale a tutta la Comunità dal più piccolo al più grande. 
Buon Natale da don Riccardo, don Giuseppe, don Giorgio, il diacono 
Giorgio, dalle suore Luigine e dalle suore del Cottolengo che da poco 

sono tornate ad essere nostre vicine di casa.
Buon Natale detto con il cuore perché
è Gesù che nasce la nostra speranza.

don Daniele



PARROCCHIA SANTA MONICA - via Vado 9
SABATO 21 DICEMBRE - ORE 21.15 (in chiesa)

con la CORORCHESTRA VIANNEY di Torino
(gruppo nato nel 2004 dall’unione fra Corale Polifonica 
Vianney e orchestra Ensemble Giovanile Vianney, 
entrambe appartenenti al Laboratorio Musicale della 
Associazione  “Polisportiva Vianney” di Torino)

Direttore Marco Raiteri
Maestro del Coro Marco Ravizza LUNEDÌ 23 dicembre 9.30-12.00 / 15.00-18.00

MARTEDÌ 24 dicembre chiuso
MERCOLEDÌ 25 dicembre chiuso
GIOVEDÌ 26 dicembre chiuso
VENERDÌ 27 dicembre 9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO 28 dicembre 9.00-10.30 (battesimi)  
LUNEDÌ 30 dicembre 9.30-12.00 / 15.00-18.00
MARTEDÌ 31 dicembre chiuso
MERCOLEDÌ 1° gennaio chiuso
GIOVEDÌ 2 gennaio 9.30-12.00 / 15.00-18.00
VENERDÌ 3 gennaio 9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO 4 gennaio 9.00-10.30 (battesimi)
LUNEDÌ 6 gennaio chiuso

LUNEDI 23 San Giovanni da Kety
15.30/16.30 Centro di ascolto
16.00/18.00 Confessioni su richiesta

~~~

DOMENICA 29 San Tommaso Becket
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ

9.00/11.15 Sante Messe festive 

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 22 al 29 DICEMBRE

DOMENICA 22 Santa Francesca Cabrini
IV DOMENICA DI AVVENTO “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 28 SS. Innocenti Martiri
18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 24 Santi Delfino, Irma e Adele
16.00/18.00 Confessioni su richiesta    

23.15 Veglia di Natale
24.00 Santa Messa del Natale

Al termine ritrovo in salone per 
gli auguri alla Comunità

MERCOLEDI 25 Natività del Signore
9.00/11.15 Sante Messe festive

GIOVEDI 26 Santo Stefano protomartire

VENERDI 27 San Giovanni evangelista
~~~
~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

La nostra Parola
O Dio, Padre buono, tu hai rilevato la gratuità e la potenza del 

tuo amore, scegliendo il grembo purissimo della Vergine Maria 
per rivestire di carne mortale il Verbo della vita: concedi anche 
a noi di accoglierlo e generarlo nello spirito con l'ascolto della 

tua parola, nell'obbedienza della fede. 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.

GRATUITAMENTE
(silvia e marco caglio) Ci siamo sempre fermati a pensare 
se davvero conosciamo il significato di gratuitamente. 
Crediamo che spesso questo sia, almeno da noi, male 
interpretato. Gratuitamente vuol dire senza ricevere nulla 
in cambio. E’ ovvio, penseranno tutti, ma in realtà poche 
volte accade che facciamo un gesto veramente gratuito, 
forse il numero totale si può contare sulle dita di una 
mano. 
“Ieri ho chiesto ad un amico di darmi una mano a 
traslocare dei mobili, ma non è venuto ad aiutarmi perché
era impegnato con la sua famiglia. Eppure io l’avevo 
aiutato con il suo trasloco, mi sarei aspettato che lui mi 
aiutasse con il mio”. Quindi il mio aiuto a lui non era stato 
affatto gratuito. E questo esempio si può applicare a molti 
altri casi della nostra vita. A volte ci si aspetta ancora 
meno: “Quella scatola le stava proprio cadendo, l’ho 
aiutata a tenerla su e lei non mi ha nemmeno ringraziato”.  
Nemmeno in questo caso il gesto era gratuito…
Ci aspettiamo sempre qualcosa dagli altri, la nostra vita è
piena di aspettative nei confronti del prossimo. E spesso le 
aspettative vengono disattese, ma forse perché era sba-
gliato averle. Non dobbiamo pensare sempre di essere in 
credito verso gli altri e verso il mondo. A volte non ce 
rendiamo conto, ma siamo noi ad essere in debito.
Ma sarebbe bello non pensare più in termini di credito e 
debito. Se pensassimo che davvero tutto è un dono, forse 
la vita sarebbe più facile. E forse ci sarebbe più facile capire 
il pensiero di Dio, fatto di amore e gratuità.

La vostra generosità in occasione del 
banco-vendita di sabato e domenica scorsi

ha permesso la raccolta di 1030 euro. 
GRAZIE!

La Redazione de La Settimana
augura a tutta

la Comunità di Santa Monica…

La SANTA MESSA di AVVENTO
con i BAMBINI e i RAGAZZI

Sabato 21 dicembre la Santa Messa prefestiva 
delle ore 18.00 sarà dedicata in modo speciale ai 

bambini e ai ragazzi del catechismo.


