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Che c’è in programma ? 
DOMENICA 15: INIZIO DELLA NOVENA DI 
NATALE. 
Dopo la messa delle ore 18 accensione degli 
addobbi natalizi, del presepe e canto di una 
antica novena siciliana. 
 
17 – 18 – 19 DICEMBRE 
Gioco delle carte: campionato di scopone 
scientifico e tressette. SONO GIA’ APERTE LE 
ISCRIZIONI. Ai vincitori carne di maiale. 
 
MARTEDI’ 17 ORE 19 
Concerto del Coro polifonico       “In gratia 
vox” 
 
SABATO 21                                                                                                           
Ore 13 Pranzo di natale per tutti gli amici 
 
DOMENICA 22   
(presso la casa di Sara e Abramo in via Monte 
Renna 25 al villaggio Miano) ritiro spirituale di 
natale dalle ore 9,30 fino a dopopranzo.  
In chiesa, dalle ore 17, si animerà il presepe 
vivente fino alle 22,30. 
 
23 DICEMBRE  
I re Magi vanno a visitare i piccoli del reparto 
pediatrico dell’ospedale di Siracusa 
 
24 DICEMBRE ore 23  

veglia di natale seguita dalla messa di 
mezzanotte. 
 
25 DICEMBRE santo Natale.  
Sante messe alle ore 11 e 18 
 
26 DICEMBRE ore 20 I popoli del mondo 
cenano e danzano insieme. 
 
27 DICEMBRE ore 18,30 Gioco della tombola 
per tutti 
 
DOMENICA 29                                                                                                         
Dopo la messa delle ore 18 serata con Terry 
Dance: balli di gruppo e rinfresco di auguri 
 
31 DICEMBRE ore 23  
Inizio della veglia di silenzio e preghiera di fine 
anno.                                                         Ore 24 
canto del Te Deum. 
 
4 GENNAIO ore 20 
Cenone comunitario di inizio d’anno per tutti 
gli amici 
 
DOMENICA 5 GENNAIO 
Ore 17 si anima il presepe vivente fino alle ore 
22,30 
 
6 GENNAIO dopo la messa delle 18 estrazione 
del sorteggio  parrocchiale  

 

 
 

Buone  
     Feste 

 
 



 

15 dicembre                          
III DOMENICA AVVENTO   

+ Dal Vangelo secondo Matteo 11,2-11      
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere 
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni 
alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, 
che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 
profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i 
nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                        (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 
Quando l'attesa si fa più urgente, quando gli eventi del mondo sembrano 
precipitare nel baratro del male, l'invocazione di un salvatore diventa accorata. 
Lo stesso Giovanni, che aveva annunziato la presenza del Messia e l'aveva 
battezzato nel Giordano, raccoglie quest'ansia di certezza ed invia alcuni dei suoi 
discepoli per porgere a Gesù una precisa domanda: «Sei tu colui che deve venire 
o dobbiamo attenderne un altro?» Gesù rassicura Giovanni Battista e tutti noi. I 
segni e le opere che egli compie, manifestano in modo evidentissimo che il 
Regno di Dio si sta attuando, è già presente nella sua persona e nelle sue opere, 
si è calato ormai in modo definitivo nella storia del mondo: «andate e riferite a 
Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi ricuperano la vista, gli storpi 
camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti 
risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si 
scandalizza di me». Ecco come si manifesta concretamente il regno di Dio: è la 
salvezza delle anime e dei corpi, è la potenza di Dio che pone a servizio 
dell'uomo. Fa tristezza il dover costatare che ancora oggi quell'interrogativo a 
cui è già stata data la più piena ed esauriente risposta, venga ancora ripetuto 
all'infinito. Ancora permane lo scandalo nei confronti di Gesù. Quel messaggio 



 

di salvezza, che ha coinvolto e coinvolge tutti gli uomini di tutti i tempi con 
preferenza per gli oppressi, i malati nel corpo e nello spirito, viene ancora 
ignorato e rifiutato. Fin quando permane l'interrogativo: "chi dobbiamo 
attendere?" e non sgorga la pienezza della fede, inevitabilmente Cristo non trova 
spazio ed accoglienza e altri regni tentano di instaurarsi sulla terra, altri salvatori 
si propongono. Coloro che si aprono alla buona Novella potranno godere invece 
di una pienezza che Giovanni, pur essendo un grande profeta, tra i nati di donna 
non è sorto uno più grande di lui, non ha potuto raggiungere. 
 
PER LA PREGHIERA (Tonino Lasconi) 
 
Signore Gesù, vieni accanto a noi!  
Come un pastore buono, prendici in braccio e consolaci.  
Parla al nostro cuore, e scaccia da noi la paura di camminare sulle tue strade.  
Aiutaci a non trattenere per noi i doni della tua bontà, ma a trafficarli 
generosamente, per colmare i vuoti dell'indifferenza ed eliminare gli inciampi 
dell'egoismo.  
Signore Gesù, aiutaci a vivere nella santità della condotta e nelle preghiere,  
affinché la misericordia e la verità, la giustizia e la pace si incontrino anche 
nella nostra vita.  
 

Lunedì 16 dicembre  
+ Dal Vangelo secondo Matteo           21,23-27 
In quel tempo, Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i 
capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai 
queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi 
farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità 
faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli 
uomini?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci 
risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, 
abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». 
Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse loro: 
«Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            (mons. Vincenzo Paglia) 
 
Gesù si reca nel tempio per insegnare. E parlava per cambiare il cuore della 
gente. E aveva l'autorità di farlo. Fin dall'inizio infatti i Vangeli dicono che Gesù 



 

insegnava con autorità, ossia che il vangelo se lo si ascolta cambia davvero la 
vita. La domanda che gli rivolgono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo è 
ambigua: in verità vogliono eludere la sua parola e privarla dell'autorevolezza. 
Gesù prende spunto dalle loro obiezioni e, attraverso l'esempio del Battista, 
afferma ancora una volta che la via della salvezza è la conversione del cuore, è 
affidarsi alla parola del Signore e immergersi nelle acque dell'amore di Dio. 
Nessuno può "ostinarsi" nel ritenere di possedere la salvezza da se stesso. Non 
ci sono meriti o privilegi che esimono dal cercare, dal camminare, dal seguire il 
Vangelo. Chi crede resta sempre discepolo di Gesù, figlio del Vangelo. La 
reazione infastidita dei capi del popolo nasce proprio dal rifiuto di essere figli 
per restare schiavi di se stessi e delle proprie tradizioni. 
 
PER LA PREGHIERA                   (Preghiera) 
 
Come vorrei che tu venissi presto,  
per essere nella gioia piena.  
Signore, non so quello che voglio,  
ma di una cosa sono certo:  
il meglio è la tua volontà.  
Aiutami ad essere pronto a compiere  
in qualsiasi tempo e situazione  
la tua volontà d'amore per noi,  
adesso e al tempo della mia morte. Amen.  
 

Martedì 17 dicembre 
+ Dal Vangelo secondo Matteo      1, 1-17 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.  
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi 
fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò 
Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò 
Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò 
Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata 
la moglie di Urìa, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa 
generò Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, 
Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz generò Ezechìa, Ezechìa generò 
Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e 
i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.  



 

Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò 
Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm 
generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, 
Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato 
Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, 
da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in 
Babilonia a Cristo quattordici.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo Curtaz) 
 
Inizia il conto alla rovescia per giungere al Natale. Pochi giorni ci separano dalla 
celebrazione del mistero di un Dio che si rende presente, che viene in mezzo a 
noi, che si rende accessibile. Siamo qui perché abbiamo bisogno che Dio nasca 
nei nostri cuori, perché ogni Natale è un evento che si rinnova in noi e nella 
nostra vita: non siamo le stesse persone di un anno fa! E, in questo ultimo tratto 
di strada, la liturgia ci invita a fare memoria, ad andare indietro, nel passato, a 
individuare le tracce del progetto che Dio ha sull'umanità. La genealogia con cui 
Matteo inizia il vangelo, più teologica che storica, ha un solo obiettivo: fare 
memoria della fedeltà di Dio per il suo popolo. Dal primo cercatore di Dio, 
Abramo, fino a Gesù, Dio desidera intrecciare un rapporto con l'umanità. E 
quell'elenco ci apre allo stupore: nomi noti di fianco a perfetti sconosciuti, 
grandi santi accanto a filibustieri, ebrei e stranieri nella stessa lista... Dio non fa 
preferenze, non sceglie i bravi ragazzi, si allea con le persone concrete, si rende 
presente nelle loro storie più o meno edificanti... Ripensiamo, oggi, alla nostra 
piccola storia, a come tutto ci abbia portato a conoscere il Signore!  
 
PER LA PREGHIERA  (Antifone Maggiori, 17 dicembre) 
 
O Sapienza, 
che esci dalla bocca dell'Altissimo, 
ed arrivi ai confini della terra con forza, 
e tutto disponi con dolcezza: 
vieni ad insegnarci la via della prudenza 
 
 
 
 



 

Mercoledì 18 dicembre  
+ Dal Vangelo secondo Matteo        1,18-24 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava 
considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà 
alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce 
un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa «Dio con noi». 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                           (Riccardo Ripoli) 
 
Le nostre giornate sono composte da ore di sonno ed ore di veglia, così anche la 
nostra vita è costellata da momenti di assopimento ed altri di risveglio. Come è 
normale dormire durante una giornata, è umano trascorrere momenti della nostra 
vita in cui ci rilassiamo, non affrontiamo i problemi, pensiamo alle soluzioni più 
semplici perché più rapide e meno dolorose, ma in questi momenti di relativo 
relax c'è sempre una vocina che ci punzecchia, che ci richiama al nostro dovere 
che ci incita a fare la cosa giusta, che ci suggerisce soluzioni inimmaginabili un 
attimo primo, che ci mostra quale sarà lo scenario possibile per il nostro futuro. 
Per chi ha Fede quella vocina è Dio, altri possono chiamarla coscienza o 
intuizione, ma la sostanza non cambia: siamo chiamati a fare la cosa giusta. 
Quante volte vi sarà capitato di fare qualcosa già sapendo che non sarebbe stato 
un bene, dal passare con il rosso all'abortire, dal litigare con una persona al 
chiedere il divorzio. Scelte che una volta fatte non ti permettono di tornare 
indietro. Se passi con il rosso causando un incidente, se abortisci uccidendo la 
tua creatura, se litighi creando un dissapore, se divorzi ferendo i tuoi figli avrai 
un peso sulla coscienza a vita, un marchio indelebile che proverai in tutti i modi 
a rimediare, ma sarà sempre un tatuaggio scolpito a fuoco nella tua anima. A 
volte basta un attimo per sbagliare, l'impulso di arrivare prima, l'idea di una vita 
difficile con un figlio in più, la rabbia per una banalità, la non sopportazione di 
alcune insignificanti abitudini, ma basta anche un attimo per non sbagliare. 



 

Sarebbe sufficiente contare fino a dieci prima di litigare, riflettere un secondo 
per capire che un minuto di ritardo non cambia la vita di nessuno, un po' di 
riflessione per comprendere che uccidere una vita non risolve nessun problema, 
che un abbandono è una perdita ed un dolore per tanti. Ascoltiamo la nostra 
vocina, la coscienza che ci chiama al rispetto delle regole e dei principi, 
ascoltiamo Dio che ci consiglia sulla strada da intraprendere e non avremo 
rimorsi che possono farci del male ogni giorno.  
 
PER LA PREGHIERA (Le antifone maggiori d’Avvento – 18 dicembre)                  
 
O Adonai, 
e condottiero di Israele, 
che sei apparso a Mosè tra le fiamme, 
e sul Sinai gli donasti la legge: 
redimici col tuo braccio potente. 
 

Giovedì 19 dicembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca          1,5-25 
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccarìa, della 
classe di Abìa, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome 
Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte 
le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta 
era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccarìa 
svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua 
classe, gli toccò in sorte, secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare 
nel tempio del Signore per fare l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea 
del popolo stava pregando nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un angelo del 
Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccarìa si 
turbò e fu preso da timore. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua 
preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo 
chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua 
nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande 
inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà 
molti figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo 
spirito e la potenza di Elìa, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli 
alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccarìa 
disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia 
moglie è avanti negli anni». L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto 



 

dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. 
Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose 
avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro 
tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccarìa, e si meravigliava per il suo 
indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che 
nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. 
Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua 
moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: «Ecco che cosa ha 
fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna 
fra gli uomini». 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Casa di preghiera San Biagio) 
 
Il tempo dell’Avvento è la patria degli angeli. Anche a Zaccaria, sposo di 
Elisabetta e ormai anziano, si presenta l’arcangelo Gabriele e gli profetizza la 
nascita del figlio, Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Luca colloca 
storicamente quest’uomo, che è sacerdote, al tempo di Erode quando gli tocca 
per sorte, “secondo l’usanza, di entrare nel tempio per fare l’offerta 
dell’incenso”. Mentre l’assemblea, radunata fuori dal sancta sanctorum, prega, 
un angelo gli appare e gli parla. Egli è preso da timore, ma il messaggero celeste 
lo rassicura “Non temere”. Le stesse parole che Gabriele rivolgerà alla Vergine 
Maria. Ma diversa è la reazione dei due di fronte all’annuncio di una maternità 
impossibile. Zaccaria è anziano e sua moglie “avanzata negli anni”. Ormai non 
aspettano altro che la conclusione della loro vita, una conclusione scontata e 
rassegnata. Non hanno più speranza di fecondità, non possono credere alla 
continuità della loro vita in un erede.  
Questo dubbio rende muto Zaccaria, che non riacquisterà la parola fino al 
momento dell’imposizione del nome al figlio. Anche noi, a volte, ragioniamo 
secondo la logica umana e cancelliamo la speranza. Per questo non abbiamo più 
voce per narrare le meraviglie del Signore. La misericordia divina si scontra con 
la nostra poca fede. Eppure le maternità impossibili che il Vangelo ci narra 
dovrebbero servirci da lezione. Anche la nostra sterilità nella vita cristiana può 
essere vinta da un supplemento di amore e di fiducia. Possiamo generare ancora 
persone ed eventi, possiamo concepire figli e figlie per il Regno. Ieri la liturgia 
ci ha messo dinanzi l'annuncio del Salvatore e oggi risuona l'annuncio del suo 
precursore. Maria ha creduto alle parole dell'Angelo Gabriele, invece Zaccaria 
dubita: ragiona umanamente: è ormai vecchio e anche la moglie è avanti negli 
anni ed è sterile, quindi ... La vera fede non pone limiti a Dio ed esige la 
consapevolezza e la libertà della creatura per una piena collaborazione al 
progetto di Dio. E la domanda di Maria all'Angelo non era un dubitare ma un 



 

chiarire per la totale adesione alla volontà di Dio: "beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto"(v45), dice Elisabetta quando 
si incontra con Maria. Infatti, "nulla è impossibile a Dio" (v45). Dio adempie 
ciò che ha promesso anche in noi; adempie cose grandi se sappiamo fidarci della 
sua parola, che è sempre parola di vita. Oggi, nella mia pausa contemplativa, mi 
pongo dinanzi a queste due figure: Zaccaria e Maria, che mi illuminano 
sull'importanza della Parola per la mia vita e l'esigenza di coglierla e farla 
fruttificare perché è di Dio. Forse mi trovo più vicino alla posizione di Zaccaria 
il più delle volte, ma il punto di arrivo è quello di Maria, che credendo, diventa 
dimora di Dio. Signore, dammi un cuore semplice e fiducioso che cerca e 
accoglie la tua Parola con gioia. Vieni, Signore Gesù! 
 
PER LA PREGHIERA (Le antifone maggiori d’Avvento – 19 dicembre)                 
 
O Radice di Jesse, 
che sei un segno per i popoli, 
innanzi a te i re della terra non parlano, 
e le nazioni ti acclamano: 
vieni e liberaci, 
non tardare. 
 

Venerdì  20 dicembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca                1,26-38       
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo 
le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 



 

sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE        (don Roberto Seregni) 
 
Mi sembra di vederla. Lei, Maria, la ragazza di Nazareth scelta dall’eternità per 
dare carne al Figlio di Dio. Lei, Maria, con ancora nelle orecchie la voce leggera 
dell’angelo e nello stomaco tutta la paura, la gioia, la confusione per 
quell’annuncio senza precedenti nella storia dell’umanità. Maria l’ha scoperto 
sulla sua pelle: le chiamate di Dio non prevedono addestramento. Esigono lo 
sbaraglio. Leggo e rileggo il brano dell’Annunciazione che la liturgia ci regala 
oggi. Al centro di tutto c’è la gratuità di Dio. Se Maria può accogliere il compito 
d’essere la madre del Messia, non è certo per meriti acquisiti sul campo di 
battaglia. L’angelo la saluta come “piena di grazia” e non come “piena di 
meriti”. Al centro c’è la il gratis di Dio nel quale “tutto è possibile”. Anche in 
noi opera questa grazia che trasforma tutto ciò che tocca. Anche in noi è 
possibile questo miracolo se lasciamo aperta la porta, o almeno socchiusa; se ci 
decidiamo – finalmente! – a non considerare le chiamate di Dio esclusivamente 
come un premio per le nostre capacità e i nostri meriti, ma come un appello ad 
aprirsi alla Sua imprevedibile e misteriosa novità. Quindi: se sei convinto di 
essere pieno di meriti, rilassati un po’; se invece ti senti uno straccio da buttare, 
tirati su e lasciati raggiungere e amare. Mi piace questa sosta in compagnia di 
Maria all’inizio del percorso dell’Avvento. Lei, piena di grazia, ci ricorda che 
davanti a Dio non dobbiamo essere i migliori, gli splendidi, i primi della classe. 
Che almeno davanti a Lui non contano né le carte di credito, né i titoli di studio 
o gli amici influenti. Davanti a Lui possiamo liberarci della nostra ansia da 
prestazione. Davanti a Dio ci possiamo presentare nudi, con tutte le nostre paure 
e le nostre fatiche, con tutte le nostre imperfezioni e le nostre fragilità. Davanti 
a Dio ci possiamo presentare a mani vuote. A riempirle ci penserà Lui.   
 
PER LA PREGHIERA (Le antifone maggiori d’Avvento – 20 dicembre)                  
 
O Chiave di David, 
e scettro della casa di Israele, 
che apri e nessuno chiude, 
chiudi e nessuno apre: 
vieni e libera dal carcere  
lo schiavo, che siede nelle tenebre, 
e nell'ombra della morte. 
 



 

Sabato 21 dicembre  
+ Dal Vangelo secondo Luca              1,39-45      
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Mons. Vincenzo Paglia) 
 
Maria, dopo aver saputo dall'angelo che Elisabetta era incinta, subito corre da 
lei. "In fretta" scrive Luca. Il Vangelo mette sempre fretta, spinge ad uscire dalle 
proprie abitudini, dalle proprie preoccupazioni e dai propri pensieri. E quanti 
pensieri aveva Maria in quei momenti, dopo che la Parola di Dio le aveva 
sconvolto completamente la vita! Il Vangelo fa alzarci dalle nostre abitudini 
stanche e ci spinge ad andare accanto a chi soffre e ha bisogno. Anche l'anziana 
Elisabetta che stava affrontando una difficile maternità aveva bisogno di aiuto. 
E Maria andò da lei. Appena la vede venire a casa, Elisabetta gioisce fin nelle 
viscere. È la gioia dei deboli e dei poveri nel sentirsi visitati dalle "serve" e dai 
"servi" del Signore, da coloro cioè che "hanno creduto all'adempimento delle 
parole del Signore". La Parola di Dio crea una alleanza nuova nel mondo, 
un'alleanza inusitata, quella tra di discepoli del Vangelo e i poveri. 
 
PER LA PREGHIERA (Le antifone maggiori d’Avvento – 21 dicembre)                   
 
O Astro che sorgi, 
splendore di luce eterna, 
e sole di giustizia: 
vieni ed illumina 
coloro che siedono nelle tenebre, 
e nell'ombra della morte. 
 
 
 
 



 

Tu scendi dalle stelle, 
o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo, al gelo. 
Oh Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar 
o Dio beato; 
ah quanto ti costò l’ avermi amato! 
A Te che sei del mondo 
il Creatore, mancan panni e fuoco, 
o mio Signore 
Caro eletto pargoletto 
quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor 
povero ancora! 

* * * *  

Storia della festa di Natale 
Tra Storia e Tradizione 
Il Natale è una Festa Cristiana nata 
per celebrare la nascita di Gesù Cristo 
avvenuta a Betlemme in Giudea (ora 
Palestina)  circa 2006 - 2013 anni fa. 
 

Ogni anno, il 25 Dicembre in tutto il 
mondo, la nascita del Bambino Gesù 
si festeggia con una suggestiva Messa 
di Mezzanotte, preparando il Presepe, 
addobbando l'albero di Natale, 
scambiandosi regali, cantando 

canzoni, preparando dolci e cibi 
particolari da consumare in famiglia e 
ripetendo cerimonie e riti diversi per 
ogni paese della terra. 
 

Il 25 Dicembre è una data simbolica 
che si collega al solstizio d'inverno ed 
a una festa pagana romana  introdotta 
dall'Imperatore Aureliano nel 274 
d.C.: il "Natale dell'Invitto", che altro 
non era che il "Sol Invictus", divinità 
solare di Emesa, ovvero il "giorno del 
nuovo sole". 
 



 

In Italia il Natale è legato alla 
preparazione del Presepe, che viene 
costruito in molte case, in tutte le 
Chiese, piazze e luoghi pubblici. 
 

La tradizione fa risalire il primo 
presepe vivente a San Francesco 
d'Assisi che nel 1223, a Greccio, la 
notte di Natale volle far rivivere, in 
uno scenario naturale, la nascita di 
Gesù. 
 

Le prime statuine, alcune delle quali 
sono conservate a S. Maria Maggiore 
a Roma, furono scolpite in legno da 
Arnolfo di Cambio nel 1280. 
 

I Cristiani Ortodossi celebrano il 
Natale il 6 Gennaio. 
 

Addobbare l'Albero di Natale è 
un'usanza piuttosto recente introdotta 
in Italia alla fine dell'800 a imitazione 
dei Paesi nordeuropei dove è una 
tradizione dalle origini molto antiche, 
di origine pagana che festeggiava il 
passaggio dall'autunno all'inverno 
piantando davanti a casa un abete 
addobbato con alcune ghirlande. 
 

Col passare del tempo, alle ghirlande 
si aggiunsero nastri e candele, fino 
all'Ottocento, quando alcuni artigiani 
svizzeri e tedeschi crearono 
decorazioni in vetro soffiato. 
 

ll Natale a tavola 
In tutti i paesi del mondo per la Cena 
della Vigilia o il Pranzo di Natale 
sono previsti piatti tradizionali. 
In Italia è molto viva la tradizione del 
Cenone della Vigilia di Natale, a base 
di anguilla o altro tipo di pesce, 

salsicce di maiale o zampone con 
lenticchie oppure tacchino ripieno di 
castagne. 
 

In Germania la tradizione Natalizia 
parte dall'11 Novembre, passa per il 6 
Dicembre quando San Nicola porta ai 
bambini cioccolatini, casette fatte con 
il pan speziato e altre prelibatezze per 
concludersi la vigilia di Natale con 
pantagruelici piatti di carne di 
maialino, insalate di maccheroni, 
salsicce bianche e altre specialità 
regionali. 
 

Dopo la Messa di Mezzanotte i 
francesi si siedono intorno a ricche 
tavole imbandite chiamate "le 
reveillon". Il menu, che varia secondo 
la regione, consiste in anatra, paste 
fatte con farina di grano saraceno e 
panna acida, tacchino con castagne, 
mentre per i parigini, ostriche e foie 
gras. 
 

Suggestivo è la Cena della Vigilia di 
Natale in Russia che viene celebrato 
il 6 Gennaio, dove non si mangia 
carne, ma il Kutya, una specie di 
zuppa di grano e miele, simboli di 
speranza e felicità. 
 

Il Kutya viene mangiato da uno stesso 
piatto posto al centro del tavolo e 
rappresenta l'unità della famiglia. 
Anche in Polonia si consumano solo 
cibi magro: pesce o verdura. 
 

Non si usano i grassi come burro o 
olio neanche per fare i dolci. 
 
La vigilia di Natale è chiamata "Festa 
della Stella", e la tradizione vuole che, 



 

la Cena di Natale inizi solo quando 
compare in cielo la prima stella. 
 

La vigilia di Natale in Danimarca si 
trascorre in famiglia, addobbando 
l'albero con palline e bandierine 
danesi e preparando il pranzo 
tradizionale che prevede oca arrosto 
con cavoli, patate scure. 
 

Troverai manuali, manualetti e ricette 
come "Natale a tavola, Usanze e 
ricette dell'Italia di ieri e di oggi"ed 
altri titoli. 

I Dolci di Natale 
In Italia i dolci classici del cenone 
natalizio variano da regione a regione, 
molto diffusi sono il panettone, il 
torrone ed il panforte. 
 

La tradizione contadina prevede che i 
dolci natalizi contengano noci e 
mandorle poiché le noci sono simbolo 
di fertilità della terra e contribuiscono 
a incrementare la famiglia e il 
bestiame. 
 

Una torta che porta il nome di "La 
bouche de noel" viene preparata in 
Francia per la Cena di Natale; la 
forma di questo dolce richiama il 
ceppo che un tempo veniva acceso per 
riscaldare Gesù Bambino nel presepe. 
 

In Germania, marzapane, dolci 
profumati e una specie di pane 
pesante e umido contenente frutta 
concludono la Cena della Vigilia di 
Natale. 
Per dessert, in Danimarca, si prepara 
del riso alle mandorle: nel dolce viene 

nascosta una mandorla intera e chi la 
trova (di solito il bambino più 
piccolo) riceve un regalo. 
 

Mentre il silenzio fasciava la terra 
e la notte era a metà del suo corso, 
tu sei disceso, o Verbo di Dio, in 
solitudine e più’ alto silenzio. 
 
La creazione ti grida in silenzio, 
la profezia da sempre ti annuncia, 
ma il mistero ha ora una voce, 
al tuo vagito il silenzio e’ più fondo. 
 
E pure noi facciamo silenzio, 
più che parole il silenzio lo canti, 
il cuore ascolti quest’unico Verbo 
che ora parla con voce di uomo. 
 
A te, Gesù, meraviglia del mondo, 
Dio che vivi nel cuore dell’uomo, 
Dio nascosto in carne mortale, 
a te l’amore che canta in silenzio  

Davide Maria Turoldo 
____________________________ 

 

Cu Gèsu mi cuccu, 
cu Gèsu mi staiu, 

quannu sugnu cu Gèsu 
paura nunn’haiu 

 
__________________________ 
 

E’ Natale, è Natale, 
chi sta bene e chi sta male: 
c’è chi mangia il panettone, 
lo spumante ed il torrone: 
ed invece in qualche terra 
i bambini fan la guerra. 
Caro mio bel Bambinello 



 

fa’ che il mondo sia più bello 
e con gli uomini in letizia 
tutti in pace ed amicizia. 
Ad ognuno fai trovare 
ogni giorno da mangiare. 
Della neve ogni fiocco 
tu trasformalo in balocco 
che poi cada lì vicino 
ad ogni piccolo bambino. 
Manda a tutti il proprio dono 
e fammi essere più buono. 
 

LA LEGGENDA DEL 
PETTIROSSO 
Nella stalla dove nacque Gesù c’era 
un piccolo intruso: un uccellino 
marrone si era infilato lì dentro per 
stare al caldo e si era messo proprio 
vicino al fuoco. Durante la notte, 
mentre tutti dormivano, l’uccellino 
(che nel frattempo aveva fatto 
amicizia con Gesù bambino) si 
accorse che il fuoco si stava 
spegnendo e, preoccupato che il 
neonato avesse freddo, si mise a 
sbattere le ali fortissimo per 
alimentare il fuoco. Quando venne il 
mattino l’uccellino, un po’ stanco e 
vedendo che Maria e Giuseppe si 
stavano svegliando decise di mettersi 
a dormire e prese a lisciarsi le 
penne…quando si accorse che il 
piumaggio che aveva sul petto era 
diventato di un bel rosso lucente e 
siccome era un animale molto sveglio 
capì che quello sarebbe stato il segno 
della gratitudine divina verso tutti gli 
uccellini come lui, che da quel 

momento si sarebbero chiamati 
pettirossi. 
___________________________ 

Buon Natale di            
Alda Merini 

A Natale non si fanno cattivi 
pensieri ma chi è solo 

lo vorrebbe saltare 
questo giorno. 

A tutti loro auguro di 
vivere un Natale 
in compagnia. 

Un pensiero lo rivolgo a 
tutti quelli che soffrono 

per una malattia. 
A coloro auguro un 

Natale di speranza e di letizia. 
Ma quelli che in questo giorno 

hanno un posto privilegiato 
nel mio cuore 

sono i piccoli mocciosi 
che vedono il Natale 

attraverso le confezioni dei regali. 
Agli adulti auguro di esaudire 

tutte le loro aspettative. 
Per i bambini poveri 

che non vivono nel paese dei 
balocchi 

auguro che il Natale 
porti una famiglia che li adotti 

per farli uscire dalla loro condizione 
fatta di miseria e disperazione. 

A tutti voi 
auguro un Natale con pochi regali 

ma con tutti gli ideali realizzati. 

 


