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“Andiamo fino a Betlemme, vediamo 

quest’avvenimento che il Signore ci ha fatto 

conoscere” (Lc 2,15) 

Carissimi, 

 la Solennità del Santo Natale ci offre 

l’opportunità di rivedere il nostro cammino di fede 

alla luce del mistero dell’incarnazione di nostro 

Signore Gesù Cristo, che non disdegnò di farsi uomo 

come noi.  

 Ogni Natale che viene ci provoca e ci sollecita 

a compiere un percorso: dal nostro nido quotidiano, 

che abbiamo creato per guardare il mondo e gli eventi 

dall’alto delle nostre certezze, alla povera e umile 

grotta di Betlemme, dove il piccolo Gesù inizia a 

sperimentare l’asprezza della nuova condizione di 

uomo, su di un guscio di fieno in una mangiatoia che 

tenta di sorreggere l’incontenibile Dio con noi.  

 Oggi la via che conduce a Betlemme è ostruita 

da tanti detriti d’orgoglio, di vanità, di egoismo, di 

indifferenza, di violenza: per questo tante persone non 

riescono ad arrivarvi per far rifornimento di speranza e 

di pace. Bisogna ripulire la strada!  

 Anzi, forse bisogna che ognuno di noi diventi 

la strada che conduce a Betlemme, il luogo 

privilegiato dove Cristo attende di incarnarsi ancora 

oggi, per effondere il lieto annuncio dell’amore, della 

semplicità, della gioia e dell’ospitalità autentica. 

 Come i pastori, incamminiamoci alla grotta 

senza indugio, per contemplare e adorare il bambino 

Gesù. E giunti lì preghiamo:  

O Gesù mite ed umile 

noi ci fermiamo sulla soglia di Betlemme 

e sostiamo pensosi e titubanti: 

la montagna del nostro orgoglio 

non entra nell’angusto spazio della grotta. 

O Gesù mite ed umile, 

toglici l’orgoglio del cuore, 

sgonfia le nostre presunzioni, 

donaci la tua umiltà 

e scendendo dal piedistallo 

incontreremo te e i nostri fratelli; 

e sarà Natale e sarà festa! 

 

Buon Natale! Prepara il tuo cuore, perché lì nasce 

Gesù! 

Il Parroco 

  Sac. Salvatore Fratellanza 

Finalità e spirito del Concilio Vaticano II 
 
Quali sono stati i motivi che hanno spinto Giovanni 

XXIII, ad appena tre mesi dalla sua elezione a Pontefice, 

a indire un Concilio? 

 Il 25 gennaio 1959, ricordo della conversione di 

S. Paolo, Giovanni XXIII si trova nella Basilica di S. 

Paolo per la celebrazione conclusiva della settimana di 

preghiera per l'unità dei cristiani, e annuncia in modo 

sorprendente e inaspettato, che "per andare incontro alle 

presenti necessità del popolo cristiano, ispirandoci alle 

consuetudini secolari della Chiesa, abbiamo deciso di 

convocare un Sinodo diocesano dell'Urbe, un Concilio 

ecumenico per la Chiesa universale, e di procedere 

all'aggiornamento del Codice di diritto canonico". 

 Generalmente i Concili sono stati celebrati per 

motivi dottrinali o conflittuali ben precisi, questo invece 

è stato fatto per una serie di motivi diversi. 

 La Chiesa voleva dialogare e farsi capire in un 

mondo in continuo cambiamento. Giovanni XXIII si era 

reso conto che il modo di presentarsi e vivere della 

Chiesa non era più rispondente al modo di vivere e di 

sentire delle nuove generazioni, si parlavano due 

linguaggi diversi. Era necessario rivedere e rivitalizzare 

tutta l'azione della Chiesa in relazione ai cambiamenti 

epocali e renderla più attuale al momento storico che si 

stava vivendo. Il Vangelo doveva parlare alla gente. 

 Secondo il Papa "la Chiesa è testimone di una 

stagione storica di eccezionale spessore ed è necessario 

scorgere tra tante tenebre gli indizi che fanno ben 

sperare". Era necessario "precisare e distinguere tra ciò 

che è principio sacro e Vangelo eterno, e ciò che è 

mutevole nei tempi". 

 Quali gli argomenti posti in discussione? 
Sia nei due anni e mezzo preparatori che nei quattro anni 

di svolgimento del Concilio furono esaminati e discussi 

quasi tutti gli aspetti della vita della Chiesa: la liturgia, la 

relazione con il laicato, la centralità della Parola, il 

rapporto tra Chiesa e mondo, l'ecumenismo, il ruolo 

della donna nella Chiesa e nella società, ed altro ancora. 

Sono stati veramente tanti i temi esaminati e sottoposti a 

cambiamenti. 

 Il Concilio si apre l'11 ottobre del 1962.  

 Molti ricordano, a conclusione della cerimonia di 

apertura, il famoso "discorso alla luna" del papa e la 

carezza inviata idealmente a tutti i bambini. 

 Termina l'8 dicembre 1965. Ai lavori hanno 

partecipato 2500 padri conciliari, il maggior numero in 

assoluto per un Concilio. 
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Domenica 16 ore 10.15 

Celebrazione del Natale 
delle famiglie del catechismo 

Lunedì 31 ore 18.00 
Messa di Ringraziamento  

di fine Anno e Te Deum 

Incontri: I Testimoni Biblici della Fede 

In Sala Video dalle 19.30 alle 20.30 

Giovedì 6:  S. Giovanni Evangelista 

Giovedì 13:  S. Pietro 

Giovedì 20:  S. Paolo 

Lunedì 24 ore 23.30 

Veglia e  
Solenne  

Messa  

di Natale 

Sabato 8  
Solennità dell’Immacolata Concezione 

Orario delle Sante Messe 

9.00 - 10.15* - 11.30 - 12.45 - 19.00 

                    (*Vestizione dei Ministranti) 

Associazione Culturale La Rotonda 
Sabato 15: Misenum 

Mercoledì 19: Festa di Natale 

Concerti di Natale (h. 19.30): 16/12 e 06/01/2013  

Dicembre 2012 

Martedì 1° Gennaio 2013 
Solennità  della Madre di Dio 

- Festa di Precetto -  
Orario delle SS. Messe 

9.00 - 10.15 - 11.30 - 12.45 - 19.00 

Martedì 25  

Orario delle Messe 

9.00 - 10.15 - 11.30 -  
- 12.45 - 19.00 

XVIII MOSTRA 
MERCATO “CARITAS” 

nei locali della Parrocchia 
Sabato 1           17.30 - 20.00 
Domenica 2     9.30-13.30 e 17.30 - 20.00 

Visitate la mostra.  
Il ricavato sarà devoluto per i più bisognosi. 

Domenica 23 - ore 17.30 
nel cortile della Parrocchia 

Presepe Vivente dei bambini con coro 
organizzato  

dall’Associazione La Rotonda Sportiva 
Info: Alberto 366.5311656 

Venerdì 21 ore 19.30 Sala Video 

Auguri di Natale al Parroco, 

ai sacerdoti e ai collaboratori  

Sabato 15 e Venerdì 28 
 - h. 17.30 -  

Celebrazione dei Battesimi 

Domenica 16 
Giornata della Carità  
Raccolta di offerte per  

i poveri della Parocchia 
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