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la nostra settimana
21 domenica - divina maternità B.V.Maria
22 lunedì
ore 21,00 - Confessioni adulti a Regina Pacis
23 martedì
ore 12,00 - benedizione mensa di Betania
24 mercoledì - vigilia di Natale
ore 17,30 - messa a S. Francesco
ore 21,00 - messa in prepositurale
ore 24,00 - messa della Notte Santa
in prepositurale
25 giovedì - SANTO NATALE
Messe orario festivo (tranne ore 20,45 Suore)
26 venerdì
Messe: prepositurale ore 7,30, 10 e 18
In s. Francesco ore 8,30 e 11.
27 sabato
ore 14,30 - ultime visite guidate a S.Francesco
ore 18,00 - in prepositurale messa vigiliare
ore 20,45 - messa a S. Francesco
28 domenica
messe orario festivo
* Lunedì, martedì e mercoledì
novena alle 10.00 in San Giacomo

la Parola di Dio
21 domeica
Liturgia delle Ore II settimana
DOMENICA DELL’INCARNAZIONE
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore
22 lunedì
V feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
23 martedì
VI feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5
Osanna alla casa di Davide
24 mercoledì
VII feria prenatalizia
Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25
Canterò in eterno l’amore del Signore
25 giovedì
NATALE DEL SIGNORE
Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore
26 venerdì
II giorno dell’Ottava di Natale - S. Stefano
At 6,8-7,2a; 7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,1-8;
Mt 17,24-27 opp. Gv 15,18-22
Signore Gesù, accogli il mio spirito
27 sabato
III giorno dell’Ottava di Natale - S. Giovanni Ap.
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-1 5; Gv 21,19c-24
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto
28 domenica
IV giorno dell’Ottava di Natale - Santi Innocenti
Ger 3l,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18
A te grida, Signore, il dolore innocente

Oggi festa della divina maternità della Vergine Maria
Maria.
Con la sua fede e l’opera dello Spirito Santo inizia in Maria
l’incarnazione del Figlio di Dio. Perché il Figlio di Dio venga
in noi (e attraverso noi nel mondo) sono sempre necessari
la fede e lo Spirito Santo (i sacramenti di questi giorni
natalizi). Chiediamo alla Madonna di preparare in noi una
accoglienza di Gesù come l’ha saputo fare lei. E invitiamo
anche tutti i nostri a vivere nella Chiesa il proprio Natale.

.

«Quando venne la pienezza del tempo,
Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna» (Gal 4,4).
Così San Paolo sintetizza il significato del
Natale. Si avvera la profezia di Isaia, fatta otto secoli
prima di Cristo: «Un bambino è nato per noi, ci è stato
dato un figlio» (Is 9,5).
Dio nasce come ogni bambino. Per farsi
conoscere e amare sceglie la strada da cui è passato
ognuno di noi: il mistero della nascita. Niente come la
nascita di un figlio - penso che ogni mamma e ogni
papà lo possano confermare - mette di fronte
all’evidenza di qualcosa che ci sorpassa da tutte le
parti. Da un lato sentiamo che non c’è nulla di più
profondamente nostro. Dall’altro, altrettanto
radicalmente, percepiamo che nulla è più ricevuto. La
vita non è nostra, ci è affidata dal Padre celeste come
un dono preziosissimo da custodire. I genitori non ne
sono i creatori, ma i pro-creatori, coloro che generano
per conto del Creatore.
Egli, anche quando noi facciamo fatica a
“volere” e ad amare i nostri figli, li vuole e li ama
sempre e comunque. Per essere il Dio con noi,
l’Emmanuele, Egli è venuto e si è fatto uno di noi.
La buona notizia che anche quest’anno
desidero farvi giungere è questa: l’uomo non deve
più cercare Dio a tentoni, perché Dio ha cercato lui. Ha
colmato la distanza ed è venuto tra noi. È venuto per
noi, non contro di noi, come disse Paolo VI, il nostro
amato arcivescovo Card. Montini, che abbiamo avuto
recentemente la gioia di veder proclamato Beato.
Per questo vorrei che ciascuno di noi, bambini
e adulti, giovani e anziani, credenti o non credenti,
stesse davanti a Gesù Bambino, come sta davanti al

miracolo di ogni nascita. Con lo stesso
umile stupore di Maria e di Giuseppe o
dei pastori.
Così la Sua nascita potrà diventare
la nostra rinascita. Impareremo a stare di
fronte a tutte le circostanze - quelle liete
e quelle dolorose - e a tutti i rapporti quelli facili e quelli difficili. E sostenuti
dalla Sua compagnia, attraverso la
compagnia dei fratelli, lentamente ma
certamente ci ritroveremo grati e non più
risentiti, pieni di voglia di ricominciare.
Perché, come scrisse acutamente il poeta
Charles Péguy, a Natale «tutto è nuovo,
tutto ricomincia».
«Ogni cosa che avrete fatto a uno
di questi piccoli, l’avrete fatto a me» ci ha
detto il Signore. A Natale, ospitando nelle
nostre case qualcuno dei suoi “piccoli” penso agli anziani, a coloro che sono
abbandonati o lontani dalla loro terra, ai
più poveri...-, avremo la gioia di ospitare
fisicamente Lui.
Buon Natale!
Di cuore vi abbraccio uno ad uno
e vi benedico.
+ Angelo Card. Scola

Il Santo Natale nella chiesa di S. Francesco
Per la vigilia di Natale, il 24, Messa prefestiva alle
ore 17,30. Natale messe orario festivo. Il 26, S. Stefano, orario
festivo delle messe. Sospesa la messa delle 17,30.
Il Coro dell’UniTre diretto dal M. P.Foffano accompagna con
un Triduo musicale la preparazione al Natale sabato 20 alla messa
delle ore 20,45; e alle messe delle 17,30 di lunedì 22 e martedì 23.

