
“Una Luce rifulse” 
 

C arissimi, 

il mistero del Natale ci 
raggiunge, anche quest’anno, 
avvolgendoci con la sua luce. 

“I l popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una 

grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse”, così procla-
ma il profeta Isaia la notte di 
Natale. 

L’ annuncio del Natale è 
mistero di luce poiché il 

Bambino Gesù nato dalla 
Vergine Maria, libera l’uomo 
dalla schiavitù del peccato e 
della morte: è il Redentore 
del mondo. 

È 
 sorprendente rendersi 
conto che il primo atto sal-

vifico da parte del Verbo eter-
no, è quello di chiedere asilo, 
albergo, rifugio: prima nel 
grembo di Maria, poi nella 
mangiatoia a Betlemme e an-
cora a Nazaret, Gerico, Beta-
nia, fino a Gerusalemme. 

I  Vangeli descrivono una 
geografia dell’accoglienza. 

Il primo dono di Gesù è para-
dossalmente, una richiesta: 
“prenditi cura di me”. 

L’ ammissione di un biso-
gno e il riconoscimento di 

una povertà, diventano nei 
vangeli, il luogo di un amore 
creativo, sempre nuovo, solle-
cito, imprevedibile. 

È 
 sempre l’amore che cu-
stodisce la vita. Ecco per-

ché la debolezza del Bambino 
a Betlemme racconta l’Amore 
affidabile che mai abbandona 
e sempre rigenera. 

Q uesta è la luce, l’unica 
vera luce, che splende 

nelle tenebre e nel buio del 
mondo, che non può essere 
sopraffatta. 

L a fatica della fede, in que-
sto Natale, sta nel saper 

leggere gli avvenimenti attuali 
alla luce dei vangeli della na-
scita di Gesù. Professare la 
fede nel Verbo incarnato, che 
non ci estranea dalla terra, 
non ci distacca dalla vita, ma 
diventa appassionata fedeltà 
al mondo. Se la cronaca ci di-
vora con il torrente impetuoso 
di notizie, mettendoci addosso 
tanta rabbia e paura, risenti-
mento e senso di impotenza, 
l’ascolto orante della Parola ci 
spinge a cogliere l’occasione 
propizia, il tempo provviden-
ziale perché Cristo continui in 

noi la sua opera di misericor-
dia. Tutto il dramma umano è 
stato visitato e assunto da Cri-
sto. 

G esù con Maria e Giusep-
pe, rispondono alla po-

tenza del peccato con la forza 
dell’amore. Con tenacia gli uni 
nelle mani degli altri, affronta-
no il quotidiano nella dedizio-
ne fatta di tenerezza e di con-
divisione della gioia e della fa-
tica di ogni giorno. Questa si-
nergia originata dalla presen-
za di Cristo, plasma la storia 
facendo germogliare da essa 
l’umanità nuova. Oggi come 
ieri. 

T estimoni di questo prodi-
gio sono innanzitutto i pa-

stori, immagine di quanti pro-
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ORARIO UFFICIO 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, venerdì e Sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 

Luglio e Agosto 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 

Martedì e giovedì: 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: 8,00 - 19,00 

Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
DOMENICO SEMINARA 

PADRE 
KRISTIJAN 

Andrea Maurizi Domenico Panico 

Il catechismo è sospeso dal giovedì 22 compreso. Riprenderà lunedì 9 gennaio 2017. 

Le attività dell’oratorio riprenderanno lunedì 9 gennaio 2017. 

Il Corso per i fidanzati riprenderà giovedì 19 gennaio. 

Il Gruppo missionario ringrazia la generosità per la risposta che è 

stata data al mercatino di Natale. Tutto il ricavato andrà a sostene-

Il gruppo Fidas ringrazia tutti i donatori di sangue e ricorda il pros-

simo appuntamento la prima domenica di marzo 2017. 

Nella foto tutto il gruppo di Azione Cattolica, dai ragazzi dell’Acr, ai giovani dell’Acg fino agli 

Adulti il giorno della Festa dell’Adesione! 

Tra i prossimi appuntamenti in programma il campo invernale per i giovani dal 27 al 30 dicembre a 


