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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             
(Ermes Ronchi) 
Un Vangelo di gioia e di donne. 
Santa Maria, gravida di Dio, incinta 
di luce, va in fretta, pesante di vita 
nuova e leggera di libertà, sui monti 
di Giuda. 
Origene di Alessandria (III sec.) 
afferma che l'immagine più vivida e 
bella del cristiano è quella di una 
donna incinta, che porta in sé una 
nuova vita. E non occorre che parli, è 
evidente a tutti ciò che accade: è viva 
di due vite, battono in lei due cuori. E 
non li puoi separare. 
Il cristiano passa nel mondo gravido 
di Dio, "ferens Verbum" (Origene) 
portando un'altra vita dentro la sua 

vita, imparando a respirare con il 
respiro di Dio, a sentire con i 
sentimenti di Cristo, come se avesse 
due cuori, il suo e uno dal battito più 
forte, che non si spegnerà più. Ancora 
adesso Dio cerca madri, per 
incarnarsi. 
Nell'incontro di Maria con Elisabetta, 
Dio viene mediato da persone, 
convocato dai loro abbracci e dai loro 
affetti, come se fosse, e lo è, un 
nostro familiare. Non c'è infinito 
quaggiù lontano dalle relazioni 
umane. 
In questa che è l'unica scena del 
Vangelo dove protagoniste sono solo 
donne, è inscritta l'arte del dialogo. 
Il primo passo: Maria, entrata nella 
casa, salutò Elisabetta. Entrare, 
varcare soglie, fare passi per andare 
incontro alle persone. Non restarsene 
al di fuori, ad aspettare che qualcosa 
accada ma diventare protagonisti, 
avvicinarsi, bussare, ricucire gli 
strappi e gli allontanamenti. E 
salutare tutti per via, subito, senza 
incertezze, per primi, facendo 
viaggiare parole di pace tra le 
persone. Bella l'etimologia di 
"salutare": contiene, almeno in 
germe, una promessa di salute per le 
relazioni, di salvezza negli incontri. 
Il secondo passo: benedire. 
Elisabetta...esclamò: Benedetta tu fra 
le donne. Se ogni prima parola tra noi 
fosse come il saluto di chi arriva da 



 
 

lontano, pesante di vita, nostalgia, 
speranze; e la seconda fosse come 
quella di Elisabetta, che porta il 
"primato della benedizione". Dire a 
qualcuno "sei benedetto" significa 
portare una benedizione dal cielo, 
salutare Dio in lui, vederlo all'opera, 
vedere il bene, la luce, il grano che 
germoglia, con uno sguardo di 
stupore, senza rivalità, senza invidia. 
Se non impariamo a benedire, a dire 
bene, non saremo mai felici. 
Il terzo passo allarga orizzonti: allora 
Maria disse: l'anima mia magnifica il 
Signore. Il dialogo con il cielo si apre 
con il "primato del ringraziamento". 
Per prima cosa Maria ringrazia: è 
grata perché amata. L'amore quando 
accade ha sempre il senso del 
miracolo: ha sentito Dio venire come 
un fremito nel grembo, come un 
abbraccio con l'anziana, come la 
danza di gioia di un bimbo di sei 
mesi, e canta. 
A Natale, anche noi come lei, grati 

perché amati, perché visitati dal 
miracolo. 
 

PER LA PREGHIERA (Karl Barth) 
Signore nostro Dio!  
Quando la paura ci prende, non 
lasciarci disperare!  
Quando siamo delusi, non lasciarci 
diventare amari!  
Quando siamo caduti, non lasciarci a 
terra!  
Quando non comprendiamo più 
niente e siamo allo stremo delle 
forze, non lasciarci perire!  
No, facci sentire la tua presenza e il 
tuo amore che hai promesso ai cuori 
umili e spezzati che hanno timore 
della tua parola.  
E' verso tutti gli uomini che è venuto 
il tuo Figlio diletto, verso gli 
abbandonati: poiché lo siamo tutti,  
egli è nato in una stalla e morto sulla 
croce. Signore, destaci tutti e tienici 
svegli per riconoscerlo e confessarlo.  
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 1,67-79 
In quel tempo, Zaccarìa, padre di 
Giovanni, fu colmato di Spirito Santo 
e profetò dicendo: «Benedetto il 
Signore, Dio d’Israele,perché ha 
visitato e redento il suo popolo,e ha 
suscitato per noi un Salvatore potente 
nella casa di Davide, suo servo,come 
aveva detto per bocca dei suoi santi 
profeti d’un tempo:salvezza dai nostri 
nemici,e dalle mani di quanti ci 
odiano.Così egli ha concesso 

misericordia ai nostri padri e si è 
ricordato della sua santa alleanza,del 
giuramento fatto ad Abramo, nostro 
padre,di concederci, liberati dalle 
mani dei nemici,di servirlo senza 
timore, in santità e giustizia al suo 
cospetto, per tutti i nostri giorni. E tu, 
bambino, sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo perché andrai innanzi 
al Signore a preparargli le strade,per 
dare al suo popolo la conoscenza 
della salvezza nella remissione dei 



 
 

suoi peccati. Grazie alla tenerezza e 
misericordia del nostro Dio,ci visiterà 
un sole che sorge dall’alto,per 
risplendere su quelli che stanno nelle 
tenebre e nell’ombra di morte,e 
dirigere i nostri passi sulla via della 
pace».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
Giovanni è il suo nome. Ha obbedito, 
questa volta, Zaccaria, non ha 
tentennato come al tempio, quando ha 
dubitato della nascita di suo figlio 
data la sua età avanzata. Non ha 
opposto obiezioni normali e scontate: 
l'angelo non aveva gradito quel suo 
lieve tentennamento e lo aveva 
costretto al forzoso silenzio per nove 
mesi. Ora il bambino del prodigio è 
nato, e Zaccaria ha imparato la 
lezione, non esita, accondiscende al 
progetto di Dio. E la sua lingua si 
scioglie, infine. Solo quando ci 
affidiamo al Signore con verità e 
passione possiamo dire le parole di  
Dio, cogliere, nella nostra vita, i 
riflessi della sua presenza. È un 
fiume, ora, Zaccaria, benedice il 
Signore, lo loda, lo esalta. Il ritiro 
forzoso gli ha fatto decisamente 
bene! Ci siamo amici lettori: pronti o 
meno, questa sera il Signore ancora 
chiederà accoglienza nelle nostre 
vite, chiederà di nascere in mezzo a 
noi, di fare del nostro cuore la sua 
mangiatoia. Col cuore gonfio di 
attesa o ingombro di dolore e di 
delusione, il Signore chiede 
ospitalità, per fare, ognuno di noi, 
esperienza di quanto egli possa 

colmare il nostro cuore e suscitare 
una salvezza potente. 
 

PER LA PREGHIERA                          
(Che ne dici Signore) 
Tu che ne dici o Signore, se in questo 
Natale faccio un bell'albero dentro il 
mio cuore e ci attacco, invece dei 
regali, i nomi di tutti i miei amici?  
Gli amici lontani e vicini. Gli antichi 
e i nuovi.  
Quelli che vedo tutti i giorni e quelli 
che vedo di rado.  
Quelli che ricordo sempre e quelli 
che, alle volte, restano dimenticati.  
Quelli costanti e intermittenti.  
Quelli delle ore difficili e quelli delle 
ore allegre.  
Quelli che, senza volerlo, mi hanno 
fatto soffrire.  
Quelli che conosco profondamente  
e quelli dei quali conosco solo le 
apparenze.  
Quelli che mi devono poco e quelli ai 
quali devo molto.  
I miei amici semplici ed i miei amici 
importanti.  
I nomi di tutti quelli che sono già 
passati nella mia vita.  
Un albero con radici molto profonde  
perché i loro nomi non escano mai 
dal mio cuore.  
Un albero dai rami molto grandi,  
perché nuovi nomi venuti da tutto il 
mondo si uniscano ai già esistenti.  
Un albero con un'ombra molto 
gradevole, la nostra amicizia sia un 
momento di riposo durante le lotte 
della vita. 
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Natale del Signore 

+ Dal Vangelo secondo Luca 2, 1-14 
In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi censire, 
ciascuno nella propria città. Anche 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea alla città di 
Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. Mentre si trovavano 
in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni 
pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi 

furono presi da grande timore, ma 
l’angelo disse loro: «Non temete: 
ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in 
una mangiatoia». E subito apparve 
con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e sulla terra pace agli uomini, 
che egli ama».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(don Giovanni Berti) 
“Non temete, ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in 
fasce, che giace in una mangiatoia”.  
Soltanto la contemplazione può 
semplificare la nostra preghiera per 
arrivare a constatare la profondità 



 
 

della scena e del segno che ci è dato.  
Una mangiatoia, un bambino, Maria 
in contemplazione, Giuseppe 
meditabondo: “Veramente tu sei un 
Dio misterioso!”. Il Padre, il solo che 
conosce il Figlio, ci conceda di 
riconoscerlo affinché l’amiamo e lo 
imitiamo.  
Nessun apparato esteriore, nessuna 
considerazione, nel villaggio tutto è 
indifferente. Solo alcuni pastori, degli 
emarginati dalla società...  
E tutto questo è voluto: “Egli ha 
scelto la povertà, la nudità.  
Ha disprezzato la considerazione 
degli uomini, quella che proviene 
dalla ricchezza, dallo splendore, dalla 
condizione sociale”. Nessun 
apparato, nessuno splendore 
esteriore.  
Eppure egli è il Verbo che si è fatto 
carne, la luce rivestita di un corpo. 
Egli si trova nel mondo che egli 
stesso continuamente crea, ma vi è 
nascosto. Perché vuole apparirci solo 
di nascosto?  
Egli fino ad allora era, secondo 
l’espressione di Nicolas Cabasilas, un 
re in esilio, uno straniero senza città, 
ed eccolo che fa ritorno alla sua 
dimora. Perché la terra, prima di 
essere la terra degli uomini, è la terra 
di Dio. E, ritornando, ritrova questa 
terra creata da lui e per lui.  
“Dio si è fatto portatore di carne 
perché l’uomo possa divenire 
portatore di Spirito”,  
dice Atanasio di Alessandria.  
“Il suo amore per me ha umiliato la 
sua grandezza.  
Si è fatto simile a me perché io lo 

accolga.  
Si è fatto simile a me perché io lo 
rivesta”  
(Cantico di Salomone).  
Per capire, io devo ascoltare lui che 
mi dice:  
“Per toccarmi, lasciate i vostri 
bisturi...  
Per vedermi, lasciate i vostri sistemi 
di televisione...  
Per sentire le pulsazioni del divino 
nel mondo, non  
prendete strumenti di precisione...  
Per leggere le Scritture, lasciate la 
critica...  
Per gustarmi, lasciate la vostra 
sensibilità...”  
(Pierre Mounier).  
Ma credete e adorate. 
 

PER LA PREGHIERA                   
(Sono nel tuo Natale) 
Signore eccomi davanti a te! Sono nel 
tuo Natale...  
Davanti alla tua capanna di luce 
lontana che illumina i miei passi 
insicuri. Davanti ai tuoi pastori che 
mi ricordano la bellezza semplice 
della vita. Davanti ai raggi della tua 
stella che filtrano negli occhi della 
mia anima e rincuorano il cammino.  
Davanti ai tuoi angeli che, fratelli e 
sorelle, mi parlano di te. Davanti a 
Maria, tua madre, che, come me, vive 
il sogno silenzioso del Dio vicino.  
Davanti a Giuseppe, tuo padre nella 
fedeltà, che, come me, cerca risposte 
nel vangelo che non abbandona.  
Davanti alle tue creature che, come 
me, vivono la fragilità dell'umanità.  
Davanti alla tua storia che, fuori dal 
tempo, vive la storia del mio tempo.  



 
 

Davanti alla tua luna splendente che, 
come me, vive la nostalgia della tua 
tenerezza. Si Signore, sono davanti a 

te! Infreddolito, incredulo, ma 
meravigliato che mi cerchi ancora...  
 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
10,17-22 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli: «Guardatevi dagli uomini, 
perché vi consegneranno ai tribunali 
e vi flagelleranno nelle loro 
sinagoghe; e sarete condotti davanti a 
governatori e re per causa mia, per 
dare testimonianza a loro e ai pagani. 
Ma, quando vi consegneranno, non 
preoccupatevi di come o di che cosa 
direte, perché vi sarà dato in quell’ora 
ciò che dovrete dire: infatti non siete 
voi a parlare, ma è lo Spirito del 
Padre vostro che parla in voi. Il 
fratello farà morire il fratello e il 
padre il figlio, e i figli si alzeranno ad 
accusare i genitori e li uccideranno. 
Sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma chi avrà perseverato fino 
alla fine sarà salvato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
La liturgia odierna distoglie 
l'attenzione sul Natale per 
concentrarla su Santo Stefano, il 
primo martire che testimonia la verità 
della persona di Gesù, il vero Messia 
annunciato dai profeti. Si ha 
l'impressione che il fatto ci voglia 
suggerire che non basta contemplare 
Gesù nel suo presepe, è necessario 

testimoniarlo con le opere fino alla 
effusione del sangue per affermare 
dinanzi al mondo che quanto 
crediamo, è pura realtà e non 
invenzioni umane. Santo Stefano è un 
diacono, uno dei sette scelti dalla 
comunità, incaricato dagli Apostoli a 
occuparsi dei poveri, distribuendo 
loro quanto la carità dei più abbienti 
offrivano nella loro generosità. 
Stefano, come gli altri Diaconi, 
diventa subito evangelizzatore. Egli 
arde dal desiderio di comunicare la 
propria fede nella divinità di Gesù ai 
suoi connazionali, a Gerusalemme. 
Ma contro di lui si leva una folla 
inviperita perché non può 
controbattere i suoi argomenti. Ed è 
proprio durante questa disputa che gli 
si presentano i cieli aperti e vede 
Gesù, rinnegato e condannato dai 
capi, assiso alla destra del Padre. 
Dinanzi a questa affermazione, i suoi 
nemici si stracciano le vesti in segno 
di orrore, come se avesse detto una 
bestemmia, lo trascinano fuori della 
città e lo lapidano. Stefano muore 
perdonando i suoi nemici come 
Gesù... e come Lui sulla croce offrì la 
 vita eterna al buon ladrone, così la 
morte di Stefano genererà alla fede il  
grande apostolo Saulo, poi Paolo, che 
era tra i suoi nemici, addetto a 



 
 

custodire i mantelli dei lapidatori, 
non potendovi prendere parte per la 
giovane età. Così Stefano con la sua 
testimonianza fino al martirio attua e 
conferma quanto il Signore Gesù ci 
dice nel brano del vangelo che viene 
proclamato: E sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome... ma chi 
persevererà fino alla fine, sarà salvo. 
Ci doni Santo Stefano la franchezza 
nella professione della nostra fede, 
senza lasciarci vincere da rispetto 
umano, da vergogna o paura. 
 

PER LA PREGHIERA                   
(Suor Maria Chiara Nanetti,) 
Sono venuta qua per esercitare la 
carità e, se occorre, versare il sangue 
per Cristo.  
Sono venuta qua a dare la mia vita 
per Gesù, se è necessario.  
Sapevo da tempo il pericolo, mi sono 
preparata: chiedo di restare e di dare 
la vita per il Signore, lui mi darà la 
forza.  
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 20 
Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala corse e andò da 
Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». Pietro allora uscì 
insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – 
non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette.  
 
 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(a cura dei Carmelitani) 
Si celebra oggi l’amore di Cristo in 
uno dei suoi discepoli a lui più vicini. 
Gesù, che era diventato l’amico più 
caro di Giovanni e che aveva 
condiviso con lui le gioie più intense 
e i dolori più profondi, era quel Dio 
che, come diceva l’Antico 
Testamento, non si poteva guardare 
senza morire. Eppure, giorno dopo 
giorno, Giovanni aveva guardato 
Gesù e aveva visto in lui un Dio il cui 
sguardo e il cui contatto danno la 
vita. Aveva spesso sentito la sua 
voce, ascoltato i suoi insegnamenti e 
ricevuto, per suo tramite, parole 
provenienti dal cuore del Padre. 
Aveva mangiato e bevuto con lui, 
camminato al suo fianco per molti 
chilometri, spinto da un irresistibile 
amore, che l’avrebbe portato 
inevitabilmente non al successo, ma 



 
 

alla morte: eppure, in ogni istante, 
aveva saputo che era quello il vero 
cammino di vita.  
Nella lettura del Vangelo di oggi, 
vediamo il discepolo “che Gesù 
amava” correre con tutte le forze, 
spinto proprio da quest’amore, verso 
il luogo in cui il Signore aveva 
riposato dopo aver lottato con la 
morte. Vede le bende e il sudario - 
oggetti della morte - abbandonati dal 
Signore della vita: le potenze delle 
tenebre erano state vinte nella tomba 
vuota, e nel cuore di Giovanni, che 
nella risurrezione riconosceva il 
trionfo dell’amore, spuntava l’alba 
della fede. 
 

PER LA PREGHIERA                        
(don Tonino Lasconi)  
Signore Dio come desidero vederti!  
Ma non voglio amare il collega 
antipatico e arrivista, l'amico 
petulante e possessivo, il vicino 

chiassoso. Voglio vederti, ma non 
amo i lavavetri e i "vu'cumprà?", non 
sopporto gli zingari, e ce l'ho con gli 
extracomunitari che vengono a 
rubarci il lavoro.  
Voglio vederti, ma non mi va giù il 
parroco perché è un "faccio tutto io";  
non mi va giù il vescovo che non sa 
decidere; non mi va giù il papa che fa 
troppi viaggi. Signore Dio, io amo te.  
Tu non sei invadente, né possessivo;  
non sei petulante né chiassoso;  
non sei arrogante, né fastidioso.  
Tu sei perfetto. Tu non mi dai nessun 
fastidio. Signore Dio, davvero per 
vederti, devo amare anche la gente 
fastidiosa. Non potresti farti vedere 
nell'alba e nel tramonto, nei mari e 
nelle vette dei monti, o almeno nei 
volti dei belli e dei simpatici?  
No. Ti posso vedere soltanto amando 
anche la gente noiosa.  
Signore Dio, come sei strano!  

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 2,13-18  
I Magi erano appena partiti, quando 
un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, 
prendi con te il bambino e sua madre, 
fuggi in Egitto e resta là finché non ti 
avvertirò: Erode infatti vuole cercare 
il bambino per ucciderlo».Egli si 
alzò, nella notte, prese il bambino e 
sua madre e si rifugiò in Egitto, dove 
rimase fino alla morte di Erode, 
perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del 

profeta:«Dall’Egitto ho chiamato mio 
figlio».Quando Erode si accorse che i 
Magi si erano presi gioco di lui, si 
infuriò e mandò a uccidere tutti i 
bambini che stavano a Betlemme e in 
tutto il suo territorio e che avevano da 
due anni in giù, secondo il tempo che 
aveva appreso con esattezza dai 
Magi. Allora si compì ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta 
Geremìa:«Un grido è stato udito in 
Rama,un pianto e un lamento 
grande:Rachele piange i suoi figli e 



 
 

non vuole essere consolata,perché 
non sono più».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
È un personaggio marginale, 
all'apparenza, e pochi lo conoscono, 
anche fra i bravi cristiani. Sarà che la 
liturgia immagina che durante l'ottava 
i cristiani riescano ad andare a Messa 
tutti i giorni, così come capita durante 
l'ottava di Pasqua. Così, però, non 
accade e il rischio è quello di perdersi 
gran parte dei vangeli. Simeone è un 
vecchio che frequenta il tempio, 
piuttosto stanco e scoraggiato. Ne ha 
viste, di cose, nella sua vita: ha visto 
ricostruire il tempio, anno dopo anno, 
facendolo diventare una meraviglia, 
ha visto riprendere il culto e 
ripopolarsi i cortili, rinascere la classe 
sacerdotale. Ma si coglie una velatura 
di tristezza nella sua storia, una 
specie di rassegnazione e di 
disincanto che, spesso, colpisce le 
persone più anziane. Alla fine torna 
al tempio, quasi per abitudine. E li 
vede. Sono solo due giovani con un 
neonato da circoncidere, persi nei 
grandi cortili del tempio. Spaesati e 
frastornati, chiedono informazioni. 
Molti li guardano, solo Simeone li 

vede e capisce. Prende fra le braccia 
quel neonato e prega. Ha visto. Ora 
sa. Due minuti illuminano ottant'anni 
di vita.                                                    
Il Signore ci conceda di avere quei 
due minuti che ci cambiano la vita! 
 

PER LA PREGHIERA                    
(don Gianni Mattia) 
O Signore, a volte ho tanta rabbia nel 
cuore, per quel disegno di morte che 
ha portato via mio figlio! Così chiudo 
le mani innanzi al tuo sguardo, in 
segno di protesta! Ma poi una lacrima 
mi riga il viso e cerco nella preghiera 
un dialogo con te! Perché è la tua 
Parola che voglio ascoltare, il tuo 
sguardo che voglio trovare, il tuo 
abbraccio che voglio sentire! Tu che 
sei amore e tenerezza! Tu che sei 
speranza di ogni madre e di ogni 
padre! Tu che conosci e comprendi la 
ferita di un cuore che perde un pezzo 
di sé! Tu che sei, nel profondo 
dell'anima, il mio conforto più 
grande! Tu che non mi hai lasciato 
solo... Mi hai tenuto per mano e mi 
sei stato accanto, anche quando il 
dolore mi ha fatto voltare le spalle 
alla vita... a te!  
 

Dal Vangelo secondo Luca 2,22-35 
 

Quando furono compiuti i giorni 
della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, [Maria e 
Giuseppe] portarono il bambino 

[Gesù] a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore – come è 
scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al 
Signore» – e per offrire in sacrificio 



 
 

una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del 
Signore. Ora a Gerusalemme c’era un 
uomo di nome Simeone, uomo giusto 
e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di 
lui. Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il 
Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino 
Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch’egli 
lo accolse tra le braccia e benedisse 
Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o 
Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelarti alle 
genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si 
stupivano delle cose che si dicevano 
di lui. Simeone li benedisse e a 
Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è 
qui per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una 
spada trafiggerà l’anima -, affinché 
siano svelati i pensieri di molti 
cuori». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Mons. Vincenzo Paglia) 
L'evangelista. nei primi due capitoli 
del suo Vangelo ci fa incontrare 
quattro figure di anziani: all'inizio 
Zaccaria ed Elisabetta, ed ora 
Simeone ed Anna. È singolare che 
tutti e quattro questi anziani svolgano 
un ruolo importante nell'accogliere 

Gesù nei primi momenti della sua 
vita terrena. Accade esattamente il 
contrario di quel che la nostra società 
riconosce agli anziani, buoni solo ad 
essere accantonati e, se va bene, 
compatiti. Comunque non degni di 
particolare attenzione e rispetto, 
anche perché sono considerati del 
tutto inutili. Per il Vangelo sono tra i 
primi ad incontrare il Signore, a 
volergli bene quando ancora era 
indifeso e a comunicare la notizia 
della sua nascita agli altri. L'anziano 
Simeone l'accoglie tra le sue braccia;  
e l'accoglie a nome di tutti gli 
anziani. Sì, il Signore Gesù diviene il 
consolatore degli anziani mentre sono 
al termine della vita siano confortati. 
E Simeone, consolato da questa 
presenza, ci ha lasciato uno degli inni 
di lode a Dio più belli. Anche da 
vecchi si può incontrare il Signore e 
ricevere da questo incontro una 
consolazione profonda e uno sguardo 
di sapienza che si può comunicare a 
chi è più giovane. E' singolare infatti 
che Simeone, illuminato dallo Spirito, 
si rivolge alla giovane madre e le 
illumina sia il futuro del figlio che il 
suo futuro. C'è bisogno di recuperare 
l'incontro con gli anziani: mentre si 
porta consolazione ai loro giorni 
ultimi, si riceve anche una sapienza 
che nasce dalla lunga esperienza di 
vita.  
 

PER LA PREGHIERA                     
(don Primo Mazzolari)  
"E Maria diede alla luce il suo 
figliuolo e lo fasciò e lo pose a 
giacere in una greppia".  
La stalla fu la prima chiesa e la 



 
 

greppia il primo tabernacolo, dopo il 
seno purissimo di Maria. Ogni cosa 
può diventare un ostensorio del suo 
amore. Anzi, le più umili, le più 

spregiate ne rispettano meglio il 
mistero, lasciandone trasparire e 
conservandone il divino incanto.  

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI                         
ALLA SCAMPAGNATA DI SABATO 26 GENNAIO A 
PALAZZOLO.  
Prenotarsi subito. Il costo è di euro 30 (VIAGGIO IN PULLMAN, 
PRANZO) 
Alle ore 18 p. Carlo celebrerà la mesa nella monumentale chiesa di 
San Paolo. Dopo torniamo a Siracusa. 
 

Domenica 30 dicembre                           

festa della sacra famiglia 
Tutte le famiglie sono invitate a partecipare alla santa 
messa delle ore 18 durante la quale si rinnoveranno le 
promesse matrimoniali. 
Sono invitate in modo particolare le coppie che in 
quest’anno 2018 compiono il 5°, 10°, 25° 50° o più di 
anniversario di matrimonio. 
 
 

Lunedì 31 alla Casa di Sara e Abramo 

(via monte Renna 25) 
Ore 21 cenone comunitario di capodanno, gioco della 
tombola, musica e alla mezzanotte brindisi e panettone. 
Domenica 6 gennaio 
Dopo la messa delle ore 18 estrazione dei numeri del 
sorteggio parrocchiale 



LA LEGGENDA DEL VISCHIO 
C'era una volta, in un paese tra i 
monti, un vecchio mercante. L'uomo 
viveva solo, non si era mai sposato e 
non aveva più nessun amico. 
Il vecchio mercante si girava e 
rigirava, senza poter prendere sonno. 
Uscì di casa e vide gente che andava 
da tutte le parti verso lo stesso 
luogo. Qualche mano si tese verso di 
lui. Qualche voce si levò: 
- Fratello, - gli gridarono - non vieni? 
Fratello, a lui fratello? Lui non aveva 
fratelli. Era un mercante e per lui 
non c'erano che clienti: chi comprava 
e chi vendeva. Per tutta la vita era 
stato avido e avaro e non gli 
importava chi fossero i suoi clienti e 
che cosa facessero. 

 
Ma dove andavano? Si mosse un po' 
curioso. Si unì a un gruppo di vecchi e 
di fanciulli. Fratello! Oh, certo, 
sarebbe stato anche bello avere 
tanti fratelli! Ma il suo cuore gli 
sussurrava che non poteva essere 
loro fratello. Quante volte li aveva 
ingannati? Piangeva miseria per 
vender più caro. E speculava sul 
bisogno dei poveri. E mai la sua mano 
si apriva per donare. No, lui non 
poteva essere fratello di quella 
povera gente che aveva sempre 
sfruttata, ingannata, tradita. Eppure 
tutti gli camminavano a fianco. Ed 
era giunto, con loro, davanti alla 
Grotta di Betlemme. Ora li vedeva 
entrare e nessuno era a mani vuote, 
anche i poveri avevano qualcosa. E lui 
non aveva niente, lui che era 

ricco.  Arrivò alla grotta insieme con 
gli altri; s'inginocchio insieme agli 
altri. - Signore, - esclamò - ho 
trattato male i miei fratelli. 
Perdonami. E cominciò a 
piangere.  Appoggiato a un albero, 
davanti alla grotta, il mercante 
continuò a piangere, e il suo cuore 
cambiò. Alla prima luce dell'alba 
quelle lacrime splendettero come 
perle, in mezzo a due foglioline. Era 
nato il vischio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LEGGENDA DELLE PALLINE DI 
NATALE 
Un artista di strada molto povero si 
trova a Betlemme nei giorni seguenti 
alla nascita del Bambino Gesù. Voleva 
andare a salutarlo ma non aveva 
nemmeno un dono da portargli. Dopo 
qualche esitazione decise di recarsi 
alla grotta e di andarlo a trovare. Gli 
venne in mente un'idea: fece quello 
che gli riusciva meglio, il giocoliere, e 
fece ridere i piccolo bambino. Da 
quel giorno per ricordarci delle 
risate di Gesù Bambino si appendono 
delle palline colorate all'albero di 
Natale. 



 
 

LA LEGGENDA 
DELLA ROSA DI 
NATALE 
La figlia piccola di un pastore era 
intenta ad accudire il gregge del 
padre in un pascolo vicino Betlemme, 
quando vide degli altri pastori che 
camminavano speditamente verso la 
città. Si avvicinò e chiese loro dove 
andavano.  I pastori risposero che 
quella notte era nato il bambino Gesù 
e che stavano andando a rendergli 
omaggio portandogli dei doni. 
La bambina avrebbe tanto voluto 
andare con i pastori per vedere il 
Bambino Gesù, ma non aveva niente 
da portare come regalo. I pastori 
andarono via e lei rimase da sola e 
triste, così triste che cadde in 
ginocchio piangendo. Le sue lacrime 
cadevano nella neve e la bimba non 
sapeva che un angelo aveva assistito 
alla sua disperazione. Quando 
abbassò gli occhi si accorse che le 
sue lacrime erano diventate delle 
bellissime rose di un colore rosa 
pallido. Felice, si alzò, le raccolse e 
partì subito verso la città. Regalò il 
mazzo di rose a Maria come dono per 
il figlio appena nato. Da allora, ogni 
anno nel mese di dicembre fiorisce 
questo tipo di rosa per ricordare al 
mondo intero del semplice regalo 
fatto con amore dalla giovane figlia 
del pastore. 

A u g u r i 

 Una violetta sboccia 
nel gelo del Polo  
Una mattina, al Polo Nord, l’orso 
bianco fiutò nell’aria un odore 
insolito e lo fece notare all’orsa 
maggiore (la minore era sua figlia): 
“Che sia arrivata qualche 
spedizione?”. 
Furono invece gli orsacchiotti a 
trovare la viola. Era una piccola 
violetta mammola e tremava di 
freddo, ma continuava 
coraggiosamente a profumare l’aria, 
perchè quello era il suo dovere. 
“Mamma, papà”, gridavarono gli 
orsacchiotti. 
“Io l’avevo detto subito che c’era 
qualcosa di strano”, fece osservare 
per prima cosa l’orso bianco alla 
famiglia. “E secondo me non è un 
pesce”. 
“No di sicuro”, disse l’orsa maggiore, 
ma non è nemmeno un uccello. 
“Hai ragione anche tu”, disse l’orso, 
dopo averci pensato su un bel pezzo. 
Prima di sera si sparse per tutto il 
Polo la notizia: un piccolo, strano 
essere profumato, di colore violetto, 
era apparso nel deserto di ghiaccio, si 
reggeva su una sola zampa e non si 
muoveva. 
A vedere la viola vennero foche e 
trichechi, vennero dalla Siberia le 
renne, dall’America i buoi muschiati, 
e più lontano anche volpi bianche, 
lupi e gazze marine. 
Tutti ammiravano il fiore 
sconosciuto, il suo stelo tremante, 
tutti aspiravano il suo profumo, ma 
ne restava sempre abbastanza per 



 
 

quelli che arrivavano ultimi ad 
annusare, ne restava sempre come 
prima. 
“Per mandare tanto profumo”, disse 
una foca, “deve avere una riserva 
sotto il ghiaccio”. 
“Io l’avevo detto subito”, esclamò 
l’orso bianco, “che c’era sotto 
qualcosa”. Non aveva detto proprio 
così, ma nessuno se ne ricordava. 
Un gabbiano, spedito al Sud per 
raccogliere informazioni, tornò con la 
notizia che il piccolo essere 
profumato si chiamava viola e che in 
certi paesi, laggiù, ce n’erano milioni. 
“Ne sappiamo quanto prima”, 
osservò la foca. 
“Com’è che proprio questa viola è 
arrivata proprio qui? Vi dirò tutto il 
mio pensiero: mi sento alquanto 
perplessa”. 
“Come ha detto che si sente?” 
domandò l’orso bianco a sua moglie. 
“Perplessa. Cioè, non sa che pesci 
pigliare”. “Ecco”, esclamò l’orso 
bianco, “proprio quello che penso 
anch’io”. Quella notte corse per tutto 
il Polo un pauroso scricchiolio. I 
ghiacci eterni tremavano come vetri e 
in più punti si spaccarono. 
La violetta mandò un profumo più 
intenso, come se avesse deciso di 
sciogliere in una sola volta 
l’immenso deserto gelato, per 
trasformarlo in un mare azzurro e 
caldo, o in un prato di velluto verde. 
Lo sforzo la esaurì. 
All’alba fu vista appassire, piegarsi 
sullo stelo, perdere il colore e la vita. 
Tradotto nelle nostre parole e nella 
nostra lingua il suo ultimo pensiero 

dev’essere stato pressapoco questo: 
“Ecco, io muoio… Ma bisogna pure 
che qualcuno cominciasse… Un 
giorno le viole giungeranno qui a 
milioni. I ghiacci si scioglieranno, e 
qui ci saranno isole, case e bambini”. 
 

* * * * * * 

Santo Natale 
Poesia di Antonio Farina (nostro 
parrocchiano di quasi 90 anni) 
 

Il Natale è festa d’amore. 
Nella gioia a volta è triste il nostro 
cuore per un figlio lontano, 
per persone che abbiamo amato 
e che a natale non ci sono più 
mettiamo un posto a tavola in più. 
La nascita di un bimbo ci porti 
allegria 
di un bimbo speciale, il nostro 
Messia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasce povero, in una mangiatoia          
e riempie a noi il cuore di gioia. 
Vedendo un povero vediamo Lui 
il salvatore, il nostro Gesù. 
Lui ci ama, amiamo anche noi 
Lui ci perdona, facciamolo noi. 
Allora si che sarà  un bel natale. 
Alziamo le mani per salutare, 
non importa chi, non importa dove. 
Oggi è natale, è festa d’Amore. 



Papa Francesco ricorda che Gesù Bambino fu 
profugo, anche lui fuggiva da guerre e fame 

 
Ormai quasi ogni giorno Papa 
Francesco coglie l’occasione per 
martellare sul tema dei migranti.            
Ha ricordato che anche il piccolo 
Gesù, con la Santa Famiglia, fu un 
profugo, «visse l’angoscia della 
persecuzione» e dovette rifugiarsi in 
Egitto: per questo il Natale deve far 
riflettere sui tanti migranti e profughi 
- uomini, donne e bambini - in fuga 
«dalle guerre, dalle miserie causate 
da ingiustizie sociali e dai 
cambiamenti climatici».                             
Il Papa non fa distinzione tra migranti 
economici e rifugiati, ma del resto  è 
un approccio che in Vaticano sembra 
superato, come è stato recentemente 
illustrato anche dal dicastero per lo 
Sviluppo Integrale, alla vigilia della 
conferenza di Marrakesh per il 
Global compact. 
 

Durante l’udienza nella Sala 
Clementina agli organizzatori e gli 
artisti del Concerto di Natale in 
Vaticano, ha affrontato l’argomento 
partendo dal legame tra l’ amore e il 
Natale. «Quest’anno, in particolare, 
ci chiama a riflettere sulla situazione 
di tanti uomini, donne e bambini del 
nostro tempo - migranti, profughi e 
rifugiati - in marcia per fuggire dalle 
guerre, dalle miserie causate da 
ingiustizie sociali e dai cambiamenti 
climatici. Per lasciare tutto - casa, 
parenti, patria - e affrontare l’ignoto, 
bisogna avere patito una situazione 
molto pesante!», ha rimarcato 
Francesco. Una situazione che gli ha  

 
ricordato quella della Sacra Famiglia 
«quando l’ira violenta di Erode si 
abbatté  sul territorio di Betlemme e 
la Santa Famiglia di Nazareth visse 
l’angoscia della persecuzione e, 
guidata da Dio, si rifugiò in Egitto. Il 
piccolo Gesù ci ricorda così che la 
metà  dei profughi di oggi, nel 
mondo, sono bambini, incolpevoli 
vittime delle ingiustizie umane». 
 

Ma tutto questo interesserà a tutta 
quella gente che non pensa più con la 
propria testa e ammucca tutto ciò che 
la televisione ci dice ? 
In televisione, alla radio e sui giornali 
Gesù, Maria e Giuseppe non ci 
sarebbero mai andati. Lì ci vanno i 
Caifa, gli Erode e i Ponzio Pilato di 
oggi e ci raccontano le cose a modo 
loro, secondo i loro interessi 
economici e di potere politico. Lo 
possono fare perché la gente è ormai 
depressa, stressata e sta perdendo il 
gusto della verità, del bello, delle 
cose giuste. 
Con questa gente di potere Gesù mai 
sarebbe arrivato in Europa, in 
America, in Cina. Alla famiglia ebrea 
di Gesù avrebbero dato subito il 
foglio di via. Li avrebbero espulsi 
subito. 
Questi sono l’America e l’Europa di 
oggi. Sono i cosiddetti paesi cristiani. 
Quelli che non rispettano i propri 
cittadini. Pensa pensa gli stranieri… 
Buon Natale, fratelli miei italiani e 
di tutto il mondo.  
  


