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Quest’anno nel presepe ci sto anch’io

Bene, ho deciso, quest’anno nel presepe ci sto anch’io. 
In senso figurato, certo, perché non sono una statuetta 
e perché stare fermo così a lungo è impossibile. 
Ma nel presepe ci voglio stare anche dopo Natale. 
Perché? La spiegazione è abbastanza semplice: perché 
nel presepe si sta bene e ci sono tutte le cose che conta-
no: l’amore di una famiglia, il calore di una casa – an-
che se si tratta di una casa po-
vera –, la vicinanza degli 
amici, la luce della stella che 
indica il cammino, la musica 
degli angeli che cantano, l’ar-
rivo di ospiti inattesi che ven-
gono da lontano. Insomma tut-
to ciò che serve e che rende la 
vita degna di essere vissuta. 
Poi c’è lui, il Bambino nato da 
poco, che è il segno di una spe-
ranza che non finisce, che dà 
senso a tutto il resto e che fa 
della vita una ricchezza ine-
stimabile.
La scelta di stare nel presepe e 
di rimanerci non è una fuga 
dal mondo intorno né una pia 
illusione che dura un attimo e poi svanisce, ma una 
scelta seria che impegna la vita. 
E’ scegliere di stare con Gesù che nasce e di seguirlo 
ogni giorno, anche quando quel bimbo diventerà il 
Crocifisso e, soprattutto, il Risorto. 

E, poi, nel presepe c’è ancora tanto spazio e posto per 
tutti quelli che vogliono condividere la stessa storia e 
la stessa speranza. 
C’è spazio soprattutto per tutti quelli che fanno più 
fatica perché sono soli, perché si sentono abbandonati 
da tutti, perché i soldi non bastano mai, perché 
hanno perso la casa o addirittura la speranza, perché 

si sentono cattivi… 
Il posto c’è. Il Bambino ha le 
braccia spalancate e accoglie 
tutti. E tutti gli altri che so-
no nel presepe con Lui, se ci
sono davvero, sono capaci di 
fare spazio e di condividere la 
forza e la luce che gli è stata  
donata.
L’augurio di questo Natale 
quindi è quello di entrare nel 
presepe e di trovare il proprio 
posto. 
Di conservare nel cuore e nei 
gesti quotidiani la presenza 
del Bambino che è nato una 
volta per tutte e che continua 
a vivere nella sua Chiesa.

E’ augurio ed invito a non sentirsi “fuori”, ma a 
condividere la gioia e la speranza. 
Buon Natale nel presepe oggi e per tutto l’anno e per 
tutti gli anni della vita.

don Daniele



(suor maddalena petazzo) O Signore questo ritor-
nello è un canto che nasce spontaneo dal cuore
dell’uomo che si riconosce particella della Tua crea-
zione. Come Maria Madre di Gesù e Madre Nostra,
che ha compreso quanto straordinaria è la grazia
che le è stata fatta, anch’io, Dio d’amore e fonte di
ogni gioia, voglio offrirti questo inno di grazie per me
e per tutti gli uomini, per lodarti e ringraziarti per tutti
i benefici con cui circondi ogni tua creatura.
Nel giorno in cui nasce la vita, una vita che dona la
gioia delle promesse eterne, non c’è spazio per la
tristezza, il cuore si riempie di commozione, di stu-
pore, perché, come dice la liturgia, «è apparsa la
grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli
uomini: nessuno è escluso da questa felicità. Oggi
il Re del cielo nasce per noi da una Vergine per ri-
condurre l’uomo perduto al regno dei cieli, oggi la
pace vera scende per noi dal cielo, oggi su tutta la
terra i cieli stillano dolcezza, con stupore e commo-
zione vediamo risplendere per noi il giorno di una
nuova redenzione, giorno preparato da secoli, gioia
senza fine» (Cfr Liturgia Natalizia).
«Canterò in eterno l’amore del Signore»: l’autore
non solo intende magnificare la grandezza e la
potenza di Dio, ma vuole assolutamente riaffer-
mare che le promesse del Signore non sono vane,
non vengono meno, nonostante le infedeltà degli
uomini. Cantare in eterno il Suo Amore vuole dire,
allora, riaffermare nei secoli la sua fedeltà, nono-
stante tutto.
Nel nome di Gesù Cristo crocifisso e risorto, nello
spirito della sua missione messianica che continua
nella storia dell'umanità, eleviamo la nostra voce e
supplichiamo perché, in questa tappa della storia,
si riveli ancora una volta quell'amore che è nel Pa-
dre, e per opera del Figlio e dello Spirito Santo si
dimostri presente nel mondo contemporaneo e più
potente del male: più potente del peccato e della
morte. Supplichiamo, per intercessione di Colei che
non cessa di proclamare «la misericordia di gene-
razione in generazione», ed anche di coloro per i
quali si sono compiutamente realizzate le promes-
se di Dio nella loro vita, e possono esclamare con
gioia: «canterò in eterno l’amore del Signore»!

Da LUNEDÌ 8 GENNAIO ci saranno alcune modifiche specialmente per quan-
to riguarda la recita del ROSARIO. Infatti non ci sarà più il Rosario alle 17.30
nei giorni di MERCOLEDÌ e VENERDÌ, ma negli stessi giorni il Rosario verrà
recitato subito dopo la Santa Messa del mattino alle ore 9.00. Resta invariato
invece l'orario del Rosario alle 17.30 il LUNEDÌ, il MARTEDÌ, il GIOVEDÌ e il
SABATO prima delle celebrazioni delle Sante Messe. Con queste modifiche gli
appuntamenti feriali della settimana prenderanno queste cadenze:

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva

SANTISSIMA
MADRE DI DIO

Lunedì 1 gennaio, ore 11.15

UNICA SANTA MESSA 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 24 al 31 Dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO “B” - 24 dicembre 2017 

DAL SALMO 88

9.00/11.15 Sante Messe festive

Canterò per sempre l’amore del Signore!
DOMENICA 24 DICEMBRE - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE - San Giovanni evangelista
L’incontro del Gruppo Anziani riprenderà il 10 gennaio

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE - SS. Innocenti martiri

MARTEDÌ 26 DICEMBRE - Santo Stefano protomartire

LUNEDÌ 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE

L’Adorazione Eucaristica riprenderà l’11 gennaio

9.00/11.15 Sante Messe festive
23.15 Veglia del Santo Natale
24.00 Santa Messa del Santo Natale

… al termine ritrovo in salone per gli auguri 
a tutta la Comunità e brindare insieme!

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 30 DICEMBRE - San Eugenio vescovo

VENERDÌ 29 DICEMBRE - San Tommaso Becket martire

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 31 DICEMBRE - San Silvestro papa

9.00/11.15 Sante Messe festive
17.15 Preghiera e Te Deum

LA REDAZIONE DE

La Settimana
AUGURA A TUTTA

LA COMUNITÀ

DI SANTA MONICA

UFFICIO
PARROCCHIALE

Dal 27 dicembre al 6 gennaio 2018

l'ufficio sarà chiuso per le festività

Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Da martedì a sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO

Riaprirà lunedì 8 gennaio il

C ENTRO

D IASCOLTO

CONFESSIONI
Per chi lo desidera
c'è la possibilità di confessarsi
prima e dopo le celebrazioni

Grazie per l'aiuto 
che avete voluto offrire 
per aiutare i nostri ragazzi
C'è stata tantissima generosità di 

molte persone (sia con offerte che 

con acquisti) presso il banco-vendita 

allestito fuori della chiesa dai 

RAGAZZI della

PASTORALE GIOVANILE
il cui ricavato servirà a finanziare una 

parte delle spese per 'organizzazione 

dei campi formativi 2018
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