
DICEMBRE  2017 

  APRITI! 

NASCERA’ DENTRO DI NOI... VIENI GESU’!  
 
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14) 
Carissimi fratelli e sorelle, 
queste sono le parole che risuoneranno nella solenne liturgia del giorno di Natale. Dio 

stesso si è fatto pellegrino per essere accanto a noi. Il testo originale in greco usa una parola par-
ticolare per esprimere questo mistero: “abitare”, infatti, è espresso dal verbo “piantare la tenda”. 
Nell’incarnazione il Figlio di Dio, il Verbo del Padre, pianta la sua tenda in mezzo a noi. 
L’immagine richiama l’Esodo, quando Dio, dove aver liberato dalla schiavitù il suo popolo, lo ac-
compagna, pellegrino, verso la terra promessa e, nell’accampamento itinerante nel deserto, ordina 
a Mosè di costruire una tenda anche per Lui, per il Signore. È il luogo santo dove Dio, attraverso 
Mosè, parla alla sua gente. Con il Natale, questo luogo speciale della presenza di Dio in mezzo a 
noi è la carne stessa di Gesù, l’umanità santa – ma pur sempre e per sempre, pienamente, umanità 
-  del Figlio di Dio fatto uomo. Tra le nostre case ha posto la sua casa e in essa ci accoglie. 

“Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è 
lui che lo ha rivelato” (Gv 1,17) 

L’incarnazione è un mistero, una realtà di inabitazione: la pienezza della Persona del Figlio 
“abita” nella carne di Gesù, nella sua umanità; Dio stesso abita in mezzo a noi, ci invita ad entrare 
nella sua tenda. Non si tratta di una realtà solo esteriore. S. Giovanni, sempre nel Vangelo del 
giorno di Natale, conclude il suo inno per l’incarnazione con un’altra espressione molto bella: il 
Figlio ci fa conoscere il Padre – Dio come Lui – perché è intimo a Lui, è nel suo seno. Nel testo 
greco “nel” è espresso da una preposizione che esprime movimento: il Figlio è “proteso, slanciato 
verso” il seno del Padre. L’immagine è quella dell’abbraccio e rappresenta in modo vivo la relazio-
ne e la familiarità a cui Dio ci chiama. Accogliere Dio e abitare in Dio significa vivere un incontro, 
così come accogliere ogni persona, soprattutto chi è più bisognoso, significa non solo trovargli un 
posto fisico ma fargli spazio nel cuore. 

In questo senso anche il segno che la nostra comunità parrocchiale, a partire dalla Giorna-
ta Mondiale dei Poveri appena celebrata (19 Novembre), ha voluto porre – “Accogli una persona 
senza fissa dimora” – esprime il nostro desiderio di essere concretamente una famiglia che acco-
glie. Nel tempo di Avvento e in quello di Natale fermiamoci, allora, un po’ per “stare” con Gesù, 
lasciarci ospitare nella sua tenda, ma anche per “stare” di più con le persone con cui viviamo, pen-
sando non solo alla “quantità” di quanto possiamo dare, ma alla “qualità” dell’abbraccio che pos-
siamo donare, che dall’Incarnazione diventa un riflesso in terra dell’eterno abbraccio divino. 

Buon cammino di Avvento e buone Feste: il Natale porti la pace di Gesù a ciascuno di voi e 

a tutte le vostre famiglie! 

                                                                                                 Il Parroco 

                                                Padre Salvatore Fratellanza 
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Giovedì 14  ore  19,00 
 

LECTIO DIVINA 
sull’Accoglienza della Parola 

DICEMBRE 2017 

Venerdì 1 
 

PRIM0 VENERDI’  

DEL MESE 
 
SS. Messe :  9,00 - 18,30 

Giovedì  7 e 21 ore 19,00 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
COMUNITARIA 

 

Domenica 17      
 

Ore 10,15 - S. Messa 

Ore 11,00 - Domenica delle Famiglie 

Ore 16,00 - Ritiro Comunitario 

Venerdì 8  
Immacolata Concezione 
 

Orario delle Messe: 

 9,00-10,15 -11,30  

     12,45-18,30 

Lunedì 1° Gennaio 2018 
              FESTA DI PRECETTO 

 
Solennità  della  
Madre di Dio 

 
SS. Messe :  
9,00-10,15-11,30-12,45-18,30 

Domenica 24  
Orario delle Messe 
9,00-10,15-11,30-12,45 
                 Ore 23,30 

Veglia E 

Solenne Messa  

di natale 

Domenica 3 ore  19,00 
 

“Musica intorno all’organo” 

                  Concerto per   

                    Violino barocco e Organo  

Sabato 16  ore  19,00 
 

ECCEZIONALE EVENTO in CHIESA 
CONCERTO del CORO GIOVANILE  

TEATRO SAN CARLO 

Domenica  31   
Orario delle Messe 
9,00 - 10,15 - 11,30 - 12,45  
Messa di Ringraziamento  
di fine Anno e Te Deum  
               Ore 18,30 

Mercoledì 27  
ore 17,00 
 

     Celebrazione  
    dei Battesimi 

Lunedì 25  
    

natale  

Del signore 

   
Orario delle Messe 
9,00 - 10,15 - 11,30 - 12,45 - 18,30 

Mercoledì 20  

Ore 17,00 -  Natale delle Famiglie 
Con la benedizione dei Bambin Gesù 

 portati dai bambini 

 

Venerdì 22 
Ore 19,00  -  Auguri del Parroco  
                       ai collaboratori 


