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Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di 

Dio, interiore, di luce, di pace. La nascita di 

Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il 

desiderio di costruire un futuro più fraterno 

e solidale, porti a tutti gioia e speranza.  

Se vogliamo festeggiare il vero Natale, 

contempliamo questo segno: la semplicità 

fragile di un piccolo neonato. Lì sta Dio. 

Fermiamoci davanti al Bambino di Betlem-

me. Lasciamo che la tenerezza di Dio ri-

scaldi il nostro cuore. Il mondo ha bisogno 

di tenerezza, bontà e mansuetudine. Cer-

chiamo di ascoltare e di fare silenzio per 

lasciare spazio alla bellezza di Dio. Il dono 

prezioso del Natale è la pace, e Cristo è la 

nostra vera pace. E Cristo bussa ai nostri 

cuori per donarci la pace, la pace dell’ani-

ma. Apriamo le porte a Cristo ! 

Bisogna vivere lo stupore e la meraviglia 

del Natale guardando a Gesù Bambino, sul 

cui volto sono impressi i tratti della bontà, 

della misericordia e dell’amore di Dio Pa-

dre. La nascita di Dio cambia il mondo. 

Non c’è posto per dubbi e indifferenza. Og-

gi il Figlio di Dio è nato: tutto cambia. Non 

siamo più soli e abbandonati. 

Non possiamo rimanere inerti. Non ci è le-

cito restare fermi. Dobbiamo andare a ve-

dere il nostro Salvatore deposto in una 

mangiatoia. Ecco il motivo della gioia e 

della letizia: questo Bambino è nato per 

noi, è dato a noi. Come per i pastori di Bet-

lemme, possano anche i nostri occhi riem-

pirsi di stupore e meraviglia, contemplando 

nel Bambino Gesù il Figlio di Dio.   

(Papa Francesco) 
 

Il Parroco  
con i Sacerdoti,  
i Religiosi e le Religiose  
e il Diacono  
augurano alla  
Comunità Pastorale  
Buon  Natale  . 
 
Il Signore benedica noi tutti e ci 
renda generatori di concordia  
e di pace. 

Buon Natale  



ORARI SS. MESSE 

DOMENICA 1 GENNAIO 2023 
Orari delle SS. Messe come ogni domenica 

           ALLE ORE 18.00 

         IN PREPOSITURALE 

      S. MESSA PER LA PACE. 
        Siete tutti invitati e in particolare 

Sono invitate le Associazioni cittadine 

MARTEDI’ 27 GENNAIO  

ALLE ORE 11.30 E ALLE 17-

MASSIMO TALLARINI  

INTERVISTA FRA RICCARDO 

(frate francescano in 

terra santa) su  

RADIORIZZONTI IN BLU 


