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20 Dicembre 2009 

Cari fratelli e sorelle, 

il tema della piccolezza, tradot-
to nell’esperienza francescana 
con il termine “minorità”, ap-
partiene alla spiritualità del 
Natale e alla vita cristiana 
tout court, ma non è certo tra 
quelli più amati o vissuti. La 
piccolezza è spesso declinata 
in termini di umiltà, semplicità 
e povertà, ma si tratta di una 
scelta che esige grande forza 
e consapevolezza. Non c’è ro-
manticismo o sentimentalismo 
in tutto questo! Infatti, essa 
chiede l’assunzione di uno sti-
le di vita diametralmente oppo-
sto a quello che la maggior 
parte delle persone, ritiene va-
lido per sé. 

Se lo spirito del Natale ci aiuta 
a riscoprire la prospettiva 
dell’adozione di uno stile di vi-
ta alternativo a quello monda-
no, una vita caratterizzata cioè 
dal servizio, dall’assunzione 
consapevole di una posizione 
di non potere, di piccolezza, 
minorità, marginalità, va da sé 
che questo messaggio ri-
chieda l’utilizzazione di mez-
zi deboli, nonché il rifiuto di 
posizioni di forza e di potere. 
Forse nessuno di noi è dispo-
sto a modificare radicalmente 
e in maniera repentina il pro-

prio stile di vita, ma la celebra-
zione imminente della nascita 
di Gesù può almeno suscitare 
in noi una riflessione, che ma-
gari “darà frutto a suo tempo”. 

La salvezza appare, si rende 
presente oggi, ma bisogna 
cercarla, alzarsi, muoversi, 
mettersi in cammino, come i 
pastori e i magi, per poterla in-
contrare. Chi si sente soddi-
sfatto di quello che è o ha con-
seguito, chi al contrario, è trop-
po disilluso dalla vita per spe-
rare ancora in qualcosa, quasi 
fatalmente si precluderà la 
possibilità di incontrare il 
“Bambino” di Betlemme dato al 
mondo dalla Vergine Maria. Se 
è difficile credere che proprio 
oggi, e non domani o l’anno 
venturo, la salvezza si manife-
sta, è altrettanto difficile incon-
trare il Signore se non si ha 
un’attitudine alla ricerca. An-
che oggi, come allora, quando 
un Dio-bambino bussa alla 
porta, si dichiara il “tutto e-
saurito”! 

La strada per incontrare 
l’Emmanuele è proprio la vita 
quotidiana, vissuta alla scuola 
della Vergine Maria. Nel Nata-
le Dio diventa uomo, perché 
l’uomo possa diventare co-
me Dio. In questa luce anche 

nell’Eucaristia Cristo si fa pane 
affinché il pane, divenuto Cri-
sto, consenta la comunione tra 
Dio e l’uomo e tra l’uomo e Di-
o. Un Dio che si fa pane, carne 
da mangiare, un Dio piccolo e 
impotente: questo è lo scanda-
lo ed insieme il prodigio 
“cristiano”. Noi, a volte, prefe-
riamo un Dio forte, potente, 
glorioso… 

Una volta gli animali fecero u-
na riunione. La volpe chiese 
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allo scoiattolo: “Che cos’è per 
te il Natale?”. Lo scoiattolo ri-
spose: “Per me è un bell’albero 
con tante luci e tanti dolci da 
sgranocchiare appesi ai rami”. 
La volpe continuò: “Per me na-
turalmente è un fragrante arro-
sto d’oca. Se non c’è un 
bell’arrosto d’oca non è Natale. 
L’orso l’ interruppe: “Panetto-
ne! Per me Natale è un enor-
me profumato panettone!”. La 
gazza intervenne: “Io direi 
gioielli sfavillanti e gingilli lucci-
canti. Il Natale è una cosa bril-
lante!”. Anche il bue volle dire 
la sua: “È lo spumante che fa il 
Natale! Me ne scolerei anche 
un paio di bottiglie”. L’asino 
prese la parola con foga: “Bue, 

sei impazzito? È il Bambino 
Gesù la cosa più importante 
del Natale. Te lo sei dimenti-
cato? Vergognandosi, il bue 
abbassò la grossa testa e dis-
se: “Ma questo gli uomini lo 
sanno?”. 

Ma gli uomini lo sanno che è 
Natale tutti i giorni?, che il 
nome di Dio è: “Io sono con 
te?”. Questo è il messaggio 
cristiano ravvivato in modo 
particolare ad ogni Natale: 
guardando il bambino nella 
mangiatoia senti che la sua 
presenza ti scalda il cuore, ti 
avvolge in un forte abbraccio… 
Solo ai piccoli, ai poveri, a co-
loro che si mettono in atteggia-
mento di disponibilità, è possi-

bile riconoscere ed accogliere 
il Dio fatto uomo. 

Carissimi, mettiamoci in 
cammino, andiamo  insieme 
a Betlemme. “Il Natale di 
quest’anno ci farà trovare Ge-
sù e, con lui il bandolo della 
nostra esistenza redenta, la fe-
sta di vivere, il gusto dell’es-
senziale, il sapore delle cose 
semplici, la fontana della pace, 
la gioia del dialogo, il piacere 
della collaborazione, la voglia 
dell’impegno storico, o stupore 
della vera libertà, la tenerezza 
della preghiera (Mons. T. Bello). 

La grazia, la luce e la gioia di 
questo Natale scendano su di 
noi… Auguri a tutti!!! 

L A  S A N T A  M E S S A  ( 2 4 )  
Con l’acclamazione “Annunciamo la tua morte …” è anticipata l’offerta del memoriale eucaristico. 
“La Chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per mezzo degli Apostoli, celebra il memo-
riale di Cristo, commemorando specialmente la sua beata passione, la gloriosa risurrezione e l’ascensione 
al cielo” (OGMR 79). La potenza dello Spirito Santo ha ormai trasformato i doni e Gesù stesso è presente 
nel pane e nel vino consacrati. Sotto lo sguardo del Padre sta il ‘popolo santo’, il quale, come comunità ra-
dunata, con la dichiarazione anamnetica (= che fa memoria), in obbedienza al comando di Gesù “Fate 
questo in memoria di me”, per mezzo del ministro sacro celebra il memoriale della ‘beata passione’ di Cri-
sto: “Celebrando, dunque, il memoriale della sua morte e risurrezione, noi ti offriamo, Signore, col pane di 
vita e il calice di salvezza, rendendoti grazie perché ci hai resi degni di stare davanti a Te e di servir-
ti” (Preghiera eucaristica II). Oppure:“In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo 
celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al 
cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore (Preghiera eucaristica I). 
Poi, con la dichiarazione offertoriale, con animo grato, offre al Padre il pane e il vino eucaristici, ossia il 
memoriale della nuova Alleanza: “Noi offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima 
pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell’eterna salvezza”. Così recita la I Pre-
ghiera eucaristica, che con sublimità piena di mistero continua: “Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa’ che 
questa offerta, per le mani del tuo angelo santo sia portata sull’altare del cielo davanti alla tua maestà di-
vina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del Corpo e del 
Sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo”. 
È questo il vero ‘offertorio’, diversamente da quanto avviene all’atto della presentazione dei doni. “La 
Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima immacolata, ma imparino anche ad offrire se stessi 
e così portino a compimento ogni giorno di più, per mezzo di Cristo Mediatore, la loro unione con Dio e 
con i fratelli, perché finalmente Dio sia tutto in tutti (OGMR 79). 
A questo unico altare, la famiglia di Dio riceve in nutrimento quanto vi è stato offerto e consacrato, e noi 
“impariamo  ad offrirci con Cristo che si offre al Padre”(S. Agostino, De civitate Dei 10). 
È proprio mangiando di questo pane e bevendo di questo calice che la Chiesa viene colmata ‘di ogni grazia 
e benedizione del cielo’, ossia di vita divina, di Spirito Santo, di amore, così da essere continuamente edifi-
cata nella carità in ‘un solo corpo e un solo spirito’. Davvero, come insegnano i santi Padri, “la Chiesa fa 
l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa”, ossia la genera e la nutre.   (continua) Franco Leone 



Come riportato nel calendario della parrocchia, gio-
vedì 26 Novembre 2009, alle ore 19, si è riunito il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
La riunione si è aperta ricordando che l’anno pa-
storale è ripartito con il grande evento dell’ordina-
zione sacerdotale di padre Roberto. Tutte le varie 
realtà si sono avviate con l’impegno di verificare e 
curare in particolare la celebrazione “dell’Eucaristia 
domenicale”, perché “il giorno del Signore diventi il 
signore dei giorni”. 
È stato ricordato ai gruppi, ai movimenti ed alle as-
sociazioni che le riflessioni sul primo tema del pro-
gramma pastorale deve essere consegnato al Par-
roco prima delle festività natalizie. 

In merito alle “Assemblee Parrocchiali” è stato riaf-
fermato che sono un’occasione di incontro e ap-
profondimento del tema dell’anno pastorale e dei 
suoi obiettivi. Il giorno 30 Ottobre si è tenuta la prima 
assemblea con padre Corrado Maggioni come rela-
tore. Erano presenti circa 60 persone. È stato rico-
nosciuto purtroppo che le occasioni offerte dalla par-
rocchia a tutti per la formazione cristiana (Lectio di-
vina, itinerario biblico, adorazione eucaristica) vedo-
no la partecipazione di poche persone. Invece si ri-
scontra che la proposta del proprio gruppo è più 
sentita. Nella discussione che ne è seguita le perso-
ne intervenute hanno convenuto che il cammino del-
la comunità cristiana è più importante di quello dei 
gruppi, perché il carisma più grande è la 
“comunione”. 

Passando all’argomento dell’Oratorio viene riferito 

che, nonostante gli avvisi fatti in chiesa, nessuno ha 
dato la disponibilità a collaborare. È stato proposto, 
considerando che l’oratorio è una realtà trasversale, 
di coinvolgere prima di tutto le famiglie dei bambini e 
ragazzi del catechismo e poi di ripetere l’appello a 
tutta la comunità in tutte le occasioni possibili. 

Riguardo all’animazione della liturgia e delle S. 
Messe domenicali è stato ribadito che si richiede a 
tutti preparazione, disponibilità e costanza nel-
l’impegno. Bisogna sempre più prendere consape-
volezza dell’importanza di proclamare bene la Pa-
rola (con calma e senza gridare), di curare il canto e 
la scelta dei canti, di pregare senza correre e di la-
sciare momenti di silenzio per percepire il mistero di 
Dio. 

Viene ricordato che anche quest’anno la prefettura 
organizza alcuni incontri di formazione; i primi due 
sono sul tema de “L’Eucaristia domenicale” e si ter-
ranno presso la parrocchia “Gesù Divino Maestro” 
nei giorni 25 Novembre e  2 Dicembre, dalle ore 21 
alle 22,30. Interverrà come relatore Mons. Luca 
Brandolini, esperto di liturgia. 

Fra le comunicazioni vengono segnalate le se-
guenti iniziative: 
 Scuola di formazione per catechisti e collaboratori 

pastorali (il sabato ore 15,30-17,30) 
 Concerto di Natale il 19 Dicembre alle ore    

20,45 con il coro “Incanto vivo” e altre corali, 
Infine la redazione di Montfort-Notizie aspetta contri-
buti, articoli e suggerimenti da tutti i gruppi, asso-
ciazioni e movimenti. 

Grazie 

ai nuovi donatori 

g   r   a   z   i   e 
ai  vecchi  donatori 

g    r    a    z    i    e 
a  t u t t i  i  d o n a t o r i 

Domenica 8/11/09 c’è stata in parrocchia l’ormai 
abituale donazione del sangue. Sono state raccolte 54 

sacche di sangue, mentre 32 donatori sono andati questa 
estate a darlo all’Isola Tiberina e 18 tra settembre e ottobre. 

Ancora  molti 
diranno grazie 
a l  dona to re 
sconosciuto. 
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MESSAGGIO DEL PAPA PER L’AVVENTO 2009 
Celebrazione dei Vespri per l’inizio del Tempo di Avvento 

Omelia del Santo Padre Benedetto XVI 
 

Cari fratelli e sorelle, 

C con questa celebrazione vespertina entriamo 
nel tempo liturgico dell’Avvento. Nella lettura 

biblica che abbiamo appena ascoltato, tratta dalla 
Prima Lettera ai Tessalonicesi, l’apostolo Paolo ci 
invita a preparare la “venuta del Signore nostro Ge-
sù Cristo” (5,23) conservandoci irreprensibili, con la 
grazia di Dio. Paolo usa proprio la parola “venuta”, 
in latino adventus, da cui il termine Avvento. 

R iflettiamo brevemente sul significato di questa 
parola, che può tradursi con “presenza”, 

“arrivo”, “venuta”. Nel linguaggio del mondo antico 
era un termine tecnico utilizzato per indicare 
l’arrivo di un funzionario, la visita del re o 
dell’imperatore in una provincia. Ma poteva indica-
re anche la venuta della divinità, che esce dal suo 
nascondimento per manifestarsi con potenza, o che 
viene celebrata presente nel culto. I cristiani adotta-
rono la parola “avvento” per esprimere la loro rela-
zione con Gesù Cristo: Gesù è il Re, entrato in que-
sta povera “provincia” denominata terra per rendere 
visita a tutti; alla festa del suo avvento fa partecipa-
re quanti credono in Lui, quanti credono nella sua 
presenza nell’assemblea liturgica. Con la parola a-
dventus si intendeva sostanzialmente dire: Dio è 
qui, non si è ritirato dal mondo, non ci ha lasciati 
soli. Anche se non lo possiamo vedere e toccare co-
me avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e viene 
a visitarci in molteplici modi. 

I l significato dell’espressione “avvento” com-
prende quindi anche quello di visitatio, che vuol 

dire semplicemente e propriamente “visita”; in que-
sto caso si tratta di una visita di Dio: Egli entra nella 
mia vita e vuole rivolgersi a me. Tutti facciamo e-
sperienza, nell’esistenza quotidiana, di avere poco 
tempo per il Signore e poco tempo pure per noi. Si 
finisce per essere assorbiti dal “fare”. Non è forse 
vero che spesso è proprio l’attività a possederci, la 
società con i suoi molteplici interessi a monopoliz-
zare la nostra attenzione? Non è forse vero che si 
dedica molto tempo al divertimento e a svaghi di 
vario genere? A volte le cose ci “travolgono”. 
L’Avvento, questo tempo liturgico forte che stiamo 
iniziando, ci invita a sostare in silenzio per capire 
una presenza. E’ un invito a comprendere che i sin-
goli eventi della giornata sono cenni che Dio ci ri-

volge, segni dell’attenzione che ha per ognuno di 
noi. Quanto spesso Dio ci fa percepire qualcosa del 
suo amore! Tenere, per così dire, un “diario interio-
re” di questo amore sarebbe un compito bello e sa-
lutare per la nostra vita! L’Avvento ci invita e ci 
stimola a contemplare il Signore presente. La cer-
tezza della sua presenza non dovrebbe aiutarci a ve-
dere il mondo con occhi diversi? Non dovrebbe aiu-
tarci a considerare tutta la nostra esistenza come 
“visita”, come un modo in cui Egli può venire a noi 
e diventarci vicino, in ogni situazione?  

A ltro elemento fondamentale dell’Avvento è 
l’attesa, attesa che è nello stesso tempo spe-

ranza. L’Avvento ci spinge a capire il senso del 
tempo e della storia come “kairós”, come occasione 
favorevole per la nostra salvezza. Gesù ha illustrato 
questa realtà misteriosa in molte parabole: nel rac-
conto dei servi invitati ad attendere il ritorno del 
padrone; nella parabola delle vergini che aspettano 
lo sposo; o in quelle della semina e della mietitura. 
L’uomo, nella sua vita, è in costante attesa: quando 
è bambino vuole crescere, da adulto tende alla rea-
lizzazione e al successo, avanzando nell’età, aspira 
al meritato riposo. Ma arriva il tempo in cui egli 
scopre di aver sperato troppo poco se, al di là della 
professione o della posizione sociale, non gli rimane 
nient’altro da sperare. La speranza segna il cammi-
no dell’umanità, ma per i cristiani essa è animata da 
una certezza: il Signore è presente nello scorrere 
della nostra vita, ci accompagna e un giorno asciu-
gherà anche le nostre lacrime. Un giorno, non lonta-
no, tutto troverà il suo compimento nel Regno di 
Dio, Regno di giustizia e di pace. 

M a ci sono modi molto diversi di attendere. Se 
il tempo non è riempito da un presente dota-

to di senso, l’attesa rischia di diventare insopporta-
bile; se si aspetta qualcosa, ma in questo momento 
non c’è nulla, se il presente cioè rimane vuoto, ogni 
attimo che passa appare esageratamente lungo, e 
l’attesa si trasforma in un peso troppo grave, perché 
il futuro rimane del tutto incerto. Quando invece il 
tempo è dotato di senso, e in ogni istante percepia-
mo qualcosa di specifico e di valido, allora la gioia 
dell’attesa rende il presente più prezioso. Cari fratel-
li e sorelle, viviamo intensamente il presente dove 
già ci raggiungono i doni del Signore, viviamolo 
proiettati verso il futuro, un futuro carico di speran-
za. L’Avvento cristiano diviene in questo modo oc-

A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *  

“ 



casione per ridestare in noi il senso vero dell’attesa, 
ritornando al cuore della nostra fede che è il mistero 
di Cristo, il Messia atteso per lunghi secoli e nato 
nella povertà di Betlemme. Venendo tra noi, ci ha 
recato e continua ad offrirci il dono del suo amore e 
della sua salvezza. Presente tra noi, ci parla in mol-
teplici modi: nella Sacra Scrittura, nell’anno liturgi-
co, nei santi, negli eventi della vita quotidiana, in 
tutta la creazione, che cambia aspetto a seconda che 
dietro di essa ci sia Lui o che sia offuscata dalla 
nebbia di un’incerta origine e di un incerto futuro. A 
nostra volta, noi possiamo rivolgergli la parola, pre-
sentargli le sofferenze che ci affliggono, 
l’impazienza, le domande che ci sgorgano dal cuore. 
Siamo certi che ci ascolta sempre! E se Gesù è pre-
sente, non esiste più alcun tempo privo di senso e 
vuoto. Se Lui è presente, possiamo continuare a spe-
rare anche quando gli altri non possono più assicu-

rarci alcun sostegno, anche quando il presente di-
venta faticoso. 

C ari amici, l’Avvento è il tempo della presenza 
e dell’attesa dell’eterno. Proprio per questa 

ragione è, in modo particolare, il tempo della gioia, 
di una gioia interiorizzata, che nessuna sofferenza 
può cancellare. La gioia per il fatto che Dio si è fat-
to bambino. Questa gioia, invisibilmente presente in 
noi, ci incoraggia a camminare fiduciosi. Modello e 
sostegno di tale intimo gaudio è la Vergine Maria, 
per mezzo della quale ci è stato donato il Bambino 
Gesù. Ci ottenga Lei, fedele discepola del suo Fi-
glio, la grazia di vivere questo tempo litur-
gico vigilanti e operosi nell’attesa. Amen! 
 

Basilica Vaticana 

Sabato, 28 novembre 2009 

A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *  

” 
Considerazioni sul Natale 

Ci stiamo avvicinando alla festa più attesa da grandi e pic-
cini sempre viva nella coscienza umana e che ogni anno si 
ripete per cui se, in questo tempo in cui dilagano le intervi-
ste, qualcuno ci domandasse “che cosa è per te il Natale?”, 
forse, presi alla sprovvista, diremmo “è una festa, sono i re-
gali, l’albero, il presepe”, ma soprattutto diremmo è la nasci-
ta del Bambino. 
Se però per un attimo ci soffermiamo a meditare su due ele-
menti che il Vangelo ci narra ogni anno: la grotta e la nasci-
ta del Bambino, scopriremmo quel messaggio divino che il 
Vangelo ci vuol trasmettere: “Dio mandò sulla terra il Fi-

glio Suo per dimostrare quanto Lui ci ama fin dall’eternità”. 
L’antro in cui nacque Gesù era una grotta naturale, era anche una stalla ripiena di ragnatele, luri-
dumi e fetore. Perché il Bambinello aveva scelto quella dimora povera? Poteva scegliere un palazzo 
reale, la casa di un benestante, la villa di un ricco? 
Aveva scelto quella umile dimora dove non c’era neppure la luce di una lucerna ad olio, aperta a 
tutti i venti e a tutte le intemperie perché la Sua opera salvifica doveva raggiungere ogni angolo 
della terra e in ogni tempo. 
Quel Bambino nudo, indifeso si presenta a noi così fragile ed umano da intenerirci il cuore e con-
vincerci di quanto Dio ci ama da assumere le fattezze umane per trasformare noi uomini in suoi 
figli. 
Ogni anno partecipiamo alla ripetizione di quella nascita, che si rinnova in forma misteriosa;nella 
Messa, Gesù torna davvero a nascere sull’altare e nei nostri cuori. 
Il Natale, quindi, si presenta a noi come una festa diversa da tutte le altre perché è un momento di 
riflessione e di inquietudine. Per noi è l’amore di Dio diventato visibile, è Gesù Cristo che torna a 
trovarmi per chiamarmi ad una esistenza più coerente, più pulita, più solidale con gli altri. 
L’amore di Dio verso di noi è di ogni giorno e ogni giorno noi dobbiamo amare Dio. 

Giuseppe Villari 





Avvisi   per   Natale 
e...   dintorni 

20 Dicembre: IV° domenica di Avvento. Sante Messe come nei giorni festivi 
(8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 18.30). 

 
22 Dicembre: Celebrazione Penitenziale Comunitaria alle ore 20.45 in Chiesa. 
 
24 Dicembre: possibilità di confessarsi dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e nel 

pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.  
 

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE il 24 dicembre 
Sarà preceduta da un momento di preghiera alle ore 23.30 

con la recita dell’ Ufficio delle Letture. 
 
SANTO NATALE: Sante Messe ore 8.00; 9.30; 11.00; 12.15; 18.30. 
 
26 Dicembre: Santo Stefano, primo martire: 

Sante Messe ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.30. 
 
27 Dicembre: Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. 

Sante Messe come nei giorni festivi. 
 
31 Dicembre: Alla Santa Messa delle ore 18.30, canto del “Te Deum” 

in ringraziamento al Signore per l’anno trascorso.  
 
1° Gennaio: Maria Santissima, Madre di Dio e Giornata Mondiale per la Pace. 

Sante Messe come nei giorni festivi.  
 
6 Gennaio: Epifania del Signore. Manifestazione del Signore ai Magi. 

Sante Messe come nei giorni festivi. 
 

Il Signore viene per salvarci. 
Prendiamoci un po’ di tempo per prepararci!!! … 
con una buona confessione all’incontro con Lui. 

Buon Natale a tutti... e a ciascuno! 



D’          CCHI 

<<L’unico che non ci ha fatto la predi-
ca è stato il cardinale Martini>>, mi 
dissero due dei miei figli che nell’agosto del 1993 parteciparono alla Gior-
nata mondiale della gioventù di Denver (Stati Uniti). 

Ho ascoltato più volte il cardinale negli incontri con i giovani, e mi 
sono fatto l'idea che c'è un triplice segreto dietro la sua capacità 
di parlare alle nuove generazioni: si mette in loro, procede schiet-
tamente, presenta il Vangelo. 
Ragiona sulle difficoltà a credere che possono avere oggi i ragazzi 
di vent’anni facendole sue. Non guardandole dall'alto e parlando 
come parla chi già conosce le risposte. Non discute la crisi di fede 
dei contemporanei, ma chiede a se stesso come a uno dei contem-
poranei e cerca con loro e a loro nome la risposta. Sa correre dei 
rischi: il rischio di esporsi, di essere frainteso, di finire tutto ac-
cusa. Non presenta una sua dottrina, né segue un particolare me-
todo catechistico, ma propone il Vangelo. Per la Scrittura egli è 
vissuto, si può dire: per aiutare quanti gli erano affidati a leggerla 
e a viverla. (dalla Prefazione di Luigi Accattoli) 

Carlo Maria Martini 
LIBERI DI CREDERE 

DIALOGO 

Sono sempre di più 
le persone che non 

riescono a digerire il Natale: questo Natale! Il Natale ambi-
guo e pagano che ci sta rubando il “Mistero” … Il Natale me-
lenso e preda dei pubblicitari che tenta disperatamente di 
suscitare emozioni. E di venderle. 
L’altro Natale, il Natale non vero, il Natale tarocco, il Natale 
che dimentica l’essenziale. 
Tutto questo ha spinto Paolo Curtaz a scrivere questo libret-
tino per aiutare i discepoli del Signore a sopravvivere al Na-
tale: una specie di Bignami da tenere in tasca come lettura e 
antidoto. 
Ciò che salva il Natale è la verità. È la fede. È lo stupore! 

Paolo Curtaz 
DOV’È COLUI CHE È NATO 

SAN PAOLO 

A dicembre torna “Teneteli d’occhio” 
per consigliarvi qualche buona lettura 

in occasione del Natale! 



Buona lettura e buona vita da emmeelle! 

La tradizione dice che la 
Vergine Maria raccontò all’ Evangelista Luca gli eventi misterio-
si che accompagnarono la nascita di Gesù. L’ Annunciazione dell’ 
Angelo e la concezione verginale; l’incontro con Elisabetta e il 
viaggio a Betlemme; l’apparizione degli angeli e la visita dei Ma-
gi; la presentazione al Tempio e il pellegrinaggio quando Gesù 
era già ragazzo. Mons. Angelo Comastri con la sua narrazione 
sapiente e profonda si è messo nei panni di Luca lasciandosi 
raccontare gli eventi ulteriori della vita di Gesù con cui Maria 
ebbe un ruolo decisivo. La scena si sposta poi in cielo. Qui la 
Vergine sposa e madre di Dio vive nell’ amore e nella contempla-
zione. Anche da lì però non dimentica quelli che, divenuti fratel-
li del Figlio suo, sono a loro volta figli. Eccola allora impetrare 
per loro. Eccola apparire, a Lourdes come a Fatima. 

Angelo Comastri 
L’ANGELO MI DISSE 

SAN PAOLO 

Cosa rimane alla fine 
di giornate freneti-
che nella calca di ne-

gozi affollatissimi? Sotto montagne di pacchetti da scarta-
re? Dietro la facciata di una Festa tutta luci e decorazioni? 
Un libretto che ci guida alla riscoperta del Natale e del suo 
significato più autentico. Per accogliere e apprezzare il dono 
unico che Dio ci ha fatto e per dare a questo regalo speciale 
un valore rinnovato da condividere con le persone che amiamo. 

Rick Warren 
IL DONO DEL NATALE 

SAN PAOLO 

I Vangeli dell’infanzia 
sono un ritratto lumi-

noso del Cristo, tracciato già con i colori della Pasqua … 
Mons. Ravasi li rilegge con un linguaggio semplice e affasci-
nante in 14 meditazioni ricche di teologia e di spiritualità. 
Una piccola mappa – resa ancora più preziosa da raffinate 
riproduzioni d’arte – per raggiungere il cuore del mistero 
dell’incarnazione. 

Gianfranco Ravasi 
I VANGELI DI NATALE 

SAN PAOLO 



ORARIO UFFICIO 
Da Settembre a Giugno 
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 
Luglio e Agosto 
Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

 
ORARIO DELLE MESSE 

Da Settembre a Giugno 
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00) 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,30 - 19,00 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE FRANCESCO CASTRIA 
Maurizio Landi 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

Ricordiamo che tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/ 

Giovedì 26 novembre, è convocato il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, alle ore 19.00, nel salone della parrocchia. 

Lunedì 30 novembre, inizia la novena in preparazione alla 
solennità dell’Immacolata Concezione. La santa messa serale, 
con omelia, sarà celebrata da padre Roberto, novello sacerdote.  

Domenica 29 novembre inizia il tempo di Avvento, in preparazione 
al santo Natale. Raccomandiamo alle famiglie di realizzare con i figli 
la “Corona dell’Avvento” per pregare insieme nelle case.  

Quest’anno viene promosso dall’Oratorio un “concorso di presepi” per i bambini e i 
ragazzi del catechismo in particolare, ma aperto anche a tutte le famiglie della comunità…  

La nostra prefettura organizza due incontri di formazione “sull’Eucarestia dome-
nicale”, con la presenza di Mons. Luca Brandolini. Gli incontri sono fissati per i 
giorni 25 novembre e 2 dicembre, presso la Parrocchia Gesù Divino Maestro dalle ore 
21,00 alle ore 22,30. Si raccomanda la presenza di tutti i collaboratori parrocchiali… 

Domenica 22 novembre, celebriamo la solennità di Cristo re e signore 
dell’Universo e si conclude l’anno liturgico. Rendiamo grazie al Signore per 
tutti i doni e le grazie ricevute in quest’anno. 

Da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre, nel salone parrocchiale, ci 
sarà il mercatino di Natale per il Malawi. Acquista un regalo… per fare 
un dono a chi ne ha più bisogno!  

Il musical “Merry Poppins” messo in scena dai giovani di AC ha rea-
lizzato 745 €, che sono stati devoluti alla missione di Mpiri in Malawi.  

www.sanluigidimontfort.com/oratorio/
www.sanluigidimontfort.com/ac/
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