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 AVVENTO nell’attesa di Colui che continuamente viene… 
 

 

Carissimi Concordiesi inizio con voi questo tempo santo di Avvento e lo inizio 
con il cuore pieno di riconoscenza e di gratitudine. Le circostanze della vita 
mi hanno riportato qui “cjasa” e, dopo tanti anni da quando ero bambino, 
avrò modo di percorrere con voi le quattro domeniche dell’Avvento per 
giungere alla grande festa del Natale e celebrare nella gioia la presenza tra 
noi del Signore Gesù che si è fatto uomo ed è venuto a cercarci perché non 
restassimo “nelle tenebre e nell’ombra della morte”. 
Per quanto la dissacrazione consumistica abbia tentato, e per tanti versi sia 
anche riuscita a infrangere la “nostalgia e la semplicità” dell’atmosfera 
natalizia, pur tuttavia, se lo vogliamo, potremmo vivere insieme lo spirito e la 
freschezza genuina del Natale che da sempre si esprime e si concretizza in 
piccole e semplici decisioni da prendere: 
➢ il segno del presepe e dell’albero nelle nostre famiglie 
➢ la preghiera che si traduce in richiesta al Bambino di Betlemme che ci 

aiuti a fare pulizia e a mettere ordine nella nostra vita 
➢ la luce accesa di una candela che indichi l’ospitalità della nostra casa e 

del cuore ad ogni persona che viene cercando aiuto 
➢ il dono cordiale di un “buon giorno” a chi ci vive accanto, la disponibilità 

a vivere l’esperienza di un “buon vicinato” con tutti 
➢ e quanto sarebbe benedetto un gesto di riconciliazione e di perdono là 

dove ce ne fosse bisogno 
➢ la rinuncia allo spreco per essere concretamente solidali nella 

condivisione con chi è nel bisogno… 
 
Allora sì potremmo insieme festeggiare il Natale del Signore Gesù e con padre 
Davide Maria Turoldo provare anche noi a sperare che: “sopravviva almeno 
in noi la nostalgia che la vita è un dono. Perché questo è il significato profondo 
del Natale: il dono del Padre a questi figli disperati e soli che siamo noi, il dono 
di Gesù che ci salvi dalla disperazione e dalla solitudine. E che ritorni ad 
apparire qualche segno di maggiore umanità nei rapporti in questi nostri 
luoghi sempre più lontani da Dio” 
       Buon Avvento! 
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2 DICEMBRE 2018  -- PRIMA DOMENICA D’AVVENTO -- 
 

Dal Vangelo secondo Luca. 21,25-28. 34-36 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre 
gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno 
il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo”. 
 

Iniziamo oggi, Prima Domenica di Avvento, un nuovo anno liturgico, cioè un 
nuovo cammino del Popolo di Dio con Gesù Cristo, il nostro Pastore, che ci 
guida nella storia verso il compimento del Regno di Dio. Riscopriamo la 
bellezza di essere tutti in cammino: la Chiesa, con la sua vocazione e missione, 
e l’umanità intera, i popoli, le civiltà, le culture, tutti in cammino attraverso i 
sentieri del tempo. Ma in cammino verso dove? C’è una mèta comune? E 
qual è questa mèta? Il Signore ci risponde attraverso il profeta Isaia, e dice 
così: «Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima 
dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti.  
Verranno molti popoli e diranno: “Venite, saliamo al monte del Signore, al 
tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare 
per i suoi sentieri”» (2,2-3). Questo è quello che dice Isaia sulla meta dove 
andiamo. Questo cammino non è mai concluso. Come nella vita di ognuno di 
noi c’è sempre bisogno di ripartire, di rialzarsi, di ritrovare il senso della mèta 
della propria esistenza, così per la grande famiglia umana è necessario 
rinnovare sempre l’orizzonte comune verso cui siamo incamminati. 
L’orizzonte della speranza! Questo è l’orizzonte per fare un buon cammino. 
Il tempo di Avvento, che oggi di nuovo incominciamo, ci restituisce l’orizzonte 
della speranza, una speranza che non delude perché è fondata sulla Parola di 
Dio. Una speranza che non delude, semplicemente perché il Signore non 
delude mai! Lui è fedele! Lui non delude! Pensiamo e sentiamo questa 
bellezza.  (Papa Francesco)  
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8 DICEMBRE 2018  -- IMMACOLATA  CONCEZIONE -- 
 

Dal Vangelo secondo Luca. 1,26-38 
In quel tempo, 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: «Rallègrati, 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. 
 

  

Oggi, la festa dell’Immacolata ci fa contemplare la Madonna che, per 
singolare privilegio, è stata preservata dal peccato originale fin dal suo 
concepimento. Maria è nostra sorella nella sofferenza, ma non nel male e nel 
peccato. Per questo l’Immacolata è diventata icona sublime della 
misericordia divina che ha vinto sul peccato. Nel concepimento immacolato 
di Maria siamo invitati a riconoscere l’aurora del mondo nuovo, trasformato 
dall’opera salvifica del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L’aurora della 
nuova creazione attuata dalla divina misericordia. Per questo la Vergine 
Maria, mai contagiata dal peccato e sempre ricolma di Dio, è madre di una 
umanità nuova. Celebrare questa festa comporta due cose.  Primo: 
accogliere pienamente Dio e la sua grazia misericordiosa nella nostra vita. 
Secondo: diventare a nostra volta artefici di misericordia mediante un 
cammino evangelico.  La festa dell’Immacolata diventa allora la festa di tutti 
noi se, con i nostri “sì” quotidiani, riusciamo a vincere il nostro egoismo e a 
rendere più lieta la vita dei nostri fratelli, a donare loro speranza, asciugando 
qualche lacrima e donando un po’ di gioia. L’odierna festa dell’Immacolata 
Concezione ha uno specifico messaggio da comunicarci: ci ricorda che nella 
nostra vita tutto è dono, tutto è misericordia. La Vergine Santa, primizia dei 
salvati, modello della Chiesa, sposa santa e immacolata, amata dal Signore, 
ci aiuti a riscoprire sempre più la misericordia divina come distintivo del 
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cristiano. Non si può capire un cristiano vero che non sia misericordioso, 
come non si può capire Dio senza la sua misericordia. Per intercessione di 
Maria Immacolata, la misericordia prenda possesso dei nostri cuori e 
trasformi tutta la nostra vita. 
 (Papa Francesco) 
        

9 DICEMBRE 2018 --SECONDA DOMENICA DI AVVENTO-- 
 

Dal Vangelo secondo Luca. 3,1-6 
 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, 
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la 
regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 
com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
 

In questa seconda domenica di Avvento, la liturgia ci pone alla scuola di 
Giovanni il Battista, che predicava «un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati» (Lc 3,3). E noi forse ci domandiamo: “Perché dovremmo 
convertirci? La conversione riguarda chi da ateo diventa credente, da 
peccatore si fa giusto, ma noi non abbiamo bisogno, noi siamo già cristiani! 
Quindi siamo a posto”. E questo non è vero. Così pensando, non ci rendiamo 
conto che è proprio da questa presunzione che dobbiamo convertirci: dalla 
supposizione che, tutto sommato, va bene così e non abbiamo bisogno di 
alcuna conversione. Ma proviamo a domandarci: è proprio vero che nelle 
varie situazioni e circostanze della vita abbiamo in noi gli stessi sentimenti di 
Gesù? È vero che sentiamo come sente Gesù? Per esempio, quando subiamo 
qualche torto o qualche affronto, riusciamo a reagire senza animosità e a 
perdonare di cuore chi ci chiede scusa? Quanto difficile è perdonare! “Me la 
pagherai!”: questa parola viene da dentro! Quando siamo chiamati a 
condividere gioie o dolori, sappiamo sinceramente piangere con chi piange e 
gioire con chi gioisce? Quando dobbiamo esprimere la nostra fede, sappiamo 
farlo con coraggio e semplicità, senza vergognarci del Vangelo? E così 
possiamo farci tante domande. Non siamo a posto, sempre dobbiamo 
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convertirci, avere i sentimenti che aveva Gesù. La voce del Battista grida 
ancora negli odierni deserti dell’umanità, che sono: le menti chiuse e i cuori 
duri, e ci provoca a domandarci se effettivamente stiamo percorrendo la 
strada giusta, vivendo una vita secondo il Vangelo. Oggi come allora, egli ci 
ammonisce con le parole del profeta Isaia: «Preparate la via del Signore!» 
(v. 4). Ci aiuti la Vergine Maria, che è Madre e sa come farlo, ad abbattere le 
barriere e gli ostacoli che impediscono la nostra conversione, cioè il nostro 
cammino incontro al Signore.   

  
 

16 DICEMBRE 2018 --TERZA DOMENICA DI AVVENTO-- 
 

Dal Vangelo secondo Luca. 3,10,-18 
 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche 
dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E 

noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a 
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 
 

Nel Vangelo di oggi c’è una domanda scandita per tre volte: «Che cosa 
dobbiamo fare?» (Lc 3,10.12.14). La rivolgono a Giovanni Battista tre 
categorie di persone: primo, la folla in genere; secondo, i pubblicani, ossia gli 
esattori delle tasse; e, terzo, alcuni soldati. Ognuno di questi gruppi interroga 
il profeta su quello che deve fare per attuare la conversione che egli sta 
predicando. La risposta di Giovanni alla domanda della folla è la condivisione 
dei beni di prima necessità. Cioè, al primo gruppo, la folla, dice di condividere 
i beni di prima necessità, e parla così: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto» (v. 11). Poi, al secondo 
gruppo, agli esattori delle tasse, dice di non esigere nulla di più della somma 
dovuta (cfr. v. 13). Cosa vuol dire questo? Non fare “tangenti”, è chiaro il 
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Battista. E al terzo gruppo, ai soldati, domanda di non estorcere niente a 
nessuno ma di accontentarsi delle loro paghe (cfr. v. 14). Tre risposte per un 
identico cammino di conversione, che si manifesta in impegni concreti di 
giustizia e di solidarietà. È la strada che Gesù indica in tutta la sua 
predicazione: la strada dell’amore fattivo per il prossimo. Tuttavia, nessuna 
categoria di persone è esclusa dal percorrere la strada della conversione per 
ottenere la salvezza. Dio non preclude a nessuno la possibilità di salvarsi. Egli 
è – per così dire – ansioso di usare misericordia, usarla verso tutti, e di 
accogliere ciascuno nel tenero abbraccio della riconciliazione e del perdono. 
Questa domanda – che cosa dobbiamo fare? – la sentiamo anche nostra. 
Convertitevi! È la sintesi del messaggio del Battista. Chi si converte e si 
avvicina al Signore, sente la gioia. E la nostra Madre ci insegni a condividere 
le lacrime con chi piange, per poter condividere anche il sorriso. (Papa 
Francesco) 

 
 

23 DICEMBRE 2018 -- QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
 

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». 

 

  

Il Vangelo di questa domenica di Avvento pone in evidenza la figura di 
Maria. La Madonna, che porta in sé un dono e un mistero ancora più grande, 
va a trovare e aiutare Elisabetta e rimane da lei tre mesi. Nell’incontro tra le 
due è la giovane, Maria, che per prima saluta. E, dopo quel saluto, Elisabetta 
si sente avvolta da grande stupore – non dimenticatevi questa parola: 
stupore. Lo stupore. Elisabetta si sente avvolta da grande stupore che risuona 
nelle sue parole: «A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 
me?» (v. 43). E si abbracciano, si baciano, gioiose, queste due donne: 
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l’anziana e la giovane, ambedue incinte.  Per celebrare in modo proficuo il 
Natale, siamo chiamati a soffermarci sui “luoghi” dello stupore. E quali sono 
questi luoghi dello stupore nella vita quotidiana? Sono tre. Il primo luogo è 
l’altro, nel quale riconoscere un fratello, ogni volto porta impresse le 
sembianze del Figlio di Dio. Soprattutto quando è il volto del povero, perché 
da povero Dio è entrato nel mondo e dai poveri, prima di tutto, si è lasciato 
avvicinare. Un altro luogo dello stupore - il secondo - in cui, se guardiamo 
con fede, proviamo proprio lo stupore è la storia. Tante volte crediamo di 
vederla per il verso giusto, e invece rischiamo di leggerla alla rovescia. 
Succede, per esempio, quando essa ci sembra determinata dall’economia di 
mercato, regolata dalla finanza e dagli affari, dominata dai potenti di turno. 
Il Dio del Natale è invece un Dio che “scombina le carte”: Gli piace farlo! Come 
canta Maria nel Magnificat, è il Signore che rovescia i potenti dai troni e 
innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote 
Un terzo luogo dello stupore è la Chiesa: guardarla con lo stupore della fede 
significa sentirla come una Madre che, pur tra macchie e rughe – ne abbiamo 
tante! – lascia trasparire i lineamenti della Sposa amata e purificata da Cristo 
Signore. Una Chiesa che sa riconoscere i molti segni di amore fedele che Dio 
continuamente le invia. La Chiesa che chiama il Signore: “Vieni, Signore 
Gesù!”. La Chiesa madre che sempre ha le porte spalancate e le braccia 
aperte per accogliere tutti. Anzi, la Chiesa madre che esce dalle proprie 
porte per cercare con sorriso di madre tutti i lontani e portarli alla 
misericordia di Dio. Questo è lo stupore del Natale! 
 (Papa Francesco) 
 
 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE MESSE DELLA NOTTE 
 
 

ORE 21.00  PALUDETTO 

ORE 21.30  TESON  

ORE 22.00 CAVANELLA 

ORE 22.30  SINDACALE  

CATTEDRALE  

ORE 22.30 VEGLIA 

ORE 23.00 S. MESSA  
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25 DICEMBRE 2018 -- NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
 

 
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». 

  

1. «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce» (Is 9,1). 
Questa profezia di Isaia non finisce mai di commuoverci. E non è solo un fatto 
emotivo, sentimentale; ci commuove perché dice la realtà profonda di ciò 
che siamo: siamo popolo in cammino, e intorno a noi – e anche dentro di noi 
– ci sono tenebre e luce. E in questa notte, mentre lo spirito delle tenebre 
avvolge il mondo, si rinnova l’avvenimento che sempre ci stupisce e ci 
sorprende: il popolo in cammino vede una grande luce. Anche nella nostra 
storia personale si alternano momenti luminosi e oscuri, luci e ombre. Se 
amiamo Dio e i fratelli, camminiamo nella luce, ma se il nostro cuore si 
chiude, se prevalgono in noi l’orgoglio, la menzogna, la ricerca del proprio 
interesse, allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a noi.  

2. In questa notte, come un fascio di luce chiarissima, risuona l’annuncio 
dell’Apostolo: «È apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli 
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uomini» (Tt 2,11). La grazia che è apparsa nel mondo è Gesù, nato dalla 
Vergine Maria, vero uomo e vero Dio. Egli è venuto nella nostra storia, ha 
condiviso il nostro cammino. È venuto per liberarci dalle tenebre e donarci 
la luce. In Lui è apparsa la grazia, la misericordia, la tenerezza del Padre: Gesù 
è l’Amore fattosi carne. Non è soltanto un maestro di sapienza, non è un 
ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere inesorabilmente lontani, 
è il senso della vita e della storia che ha posto la sua tenda in mezzo a noi. 

3. I pastori sono stati i primi a vedere questa “tenda”, a ricevere l’annuncio 
della nascita di Gesù. Con loro ci fermiamo davanti al Bambino, ci fermiamo 
in silenzio. Con loro ringraziamo il Signore di averci donato Gesù, e con loro 
lasciamo salire dal profondo del cuore la lode della sua fedeltà: Ti 
benediciamo, Signore Dio Altissimo, che ti sei abbassato per noi. Tu sei 
immenso, e ti sei fatto piccolo; sei ricco, e ti sei fatto povero; sei 
l’onnipotente, e ti sei fatto debole. In questa Notte condividiamo la gioia del 
Vangelo: Dio ci ama, ci ama tanto che ha donato il suo Figlio come nostro 
fratello, come luce nelle nostre tenebre. Il nostro Padre è paziente, ci ama, ci 
dona Gesù per guidarci nel cammino verso la terra promessa. Egli è la luce 
che rischiara le tenebre. Egli è la misericordia: il nostro Padre ci perdona 
sempre. Egli è la nostra pace. Amen.  
(Papa Francesco) 
 
 

Oggi è nato per noi il Salvatore.     SALMO 95 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, 
uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo 
nome.   
 
Annunciate di giorno in giorno  
la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua 
gloria, a tutti i popoli dite le sue 
meraviglie.   

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto 
contiene, acclamino tutti gli alberi 
della foresta.   
 
Davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli. 
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QUALCHE RIFLESSIONE PER VIVERE IL TEMPO DEL NATALE 

 

 
1. Frate Alberto Maggi: "Il Signore l’ha fatto per amore della sua 
creazione, l’umanità" 
Ma chi gliel’ha fatto fare al Signore di lasciare il privilegio della condizione 
divina per assumere la debolezza della condizione umana? In ogni tempo il 
sogno dei potenti è stato quello di diventare dèi, di elevarsi sopra di tutti. I 
potenti pensavano di raggiungere Dio e di essere al suo pari mediante 
l’accumulo del potere per meglio dominare il popolo; le persone religiose 
aspiravano a unirsi a Dio attraverso l’accumulo delle preghiere per 
presentarsi quali modelli di santità. Ma più l’uomo si separava dagli altri 
per incontrare Dio e più questi pareva allontanarsi, diventare 
irraggiungibile.  Con Gesù si è capito perché. Con il Natale Dio diventa 
uomo, abbassandosi al livello di ogni altra creatura. Solo la “follia di Dio” (1 
Cor 1,25) poteva spingere l’Altissimo non solo a diventare un uomo, ma a 
restarlo: “Svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini” (Fil 2,7). Non si era mai sentito parlare di un 
Creatore che si abbassava al livello delle sue creature. Il Signore l’ha fatto, 
per amore della sua creazione, l’umanità. Con la nascita di Gesù, Dio non è 
più lo stesso e l’uomo neanche. È cambiato completamente il rapporto tra 
Dio e gli uomini, e tra questi e il loro Signore. Con Gesù Dio non è più da 
cercare, ma da accogliere. L’uomo non deve salire per incontrare il Signore, 
ma scendere verso gli altri uomini, perché in Gesù Dio si è fatto uomo, 
profondamente umano e non chiede di essere servito, ma lui si è messo a 
servizio di ogni uomo. Per questo, che una persona sia in comunione con 
Dio non si vede da quel che crede, ma da come ama, non da quanto prega, 
ma da quanto presta ascolto ai bisogni degli altri, non dai sacrifici verso Dio, 
ma dal sapersi sacrificare per il bene dell’altro. È questa la meravigliosa 
sorpresa del Natale del Signore: più l’uomo è umano e più scopre e libera 
il divino che è in lui, un Dio che non assorbe le energie degli uomini, ma gli 
comunica le sue, un Dio che non chiede di vivere per lui ma di lui, e, con lui 
e come lui, irradiare amore, tenerezza e compassione per ogni creatura, un 
Dio che non chiede di obbedire a un Libro ritenuto sacro, ma di considerare 
sacra ogni creatura. 
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2. INTERVISTA a dom Franco Mosconi, monaco camaldolese: «È la Parola 
di Dio a schiuderci il senso autentico del Natale, tempo di speranza». 
«Se non ci immergiamo nelle Scritture rischiamo di ridurre il Natale a mera 
tradizione, mentre invece è motivo di speranza, tempo di salvezza sempre 
attuale». Parola di "dom" Franco Mosconi, monaco camaldolese, priore 
dell'Eremo di San Giorgio a Bardolino (Verona). Un orizzonte al quale 
tornare in questi giorni che la liturgia identifica come «tempo di Natale». 
Perché la Parola di Dio è così importante per una vita cristiana aperta alla 
speranza? 
«La capacità di sperare è un'arte che si apprende ogni giorno sostando sulla 
Parola di Dio. Ascoltarla ci genera alla speranza e cambia il nostro 
comportamento, in sintonia col Vangelo». 
Quale «Parola di speranza» dischiude il Natale al credente? 
«Natale non è una mera operazione di ricordo del tempo che fu ma 
un'operazione di salvezza sempre attuale. Perché? Col Natale l'Eterno, che 
ha creato il tempo, entra Egli stesso di persona nel nostro tempo, colma 
l'abisso che ci separava e viene a esistere con noi. Ed è un grande motivo 
di speranza: in questa nostra storia umana - così piena di angoscia e di 
attesa, di violenza e di pace - non siamo più soli. D'ora in poi Dio fa storia 
insieme con noi». 
Che Dio è quello che «entra» col Natale nel tempo dell'uomo? 
«Un Dio che sconvolge le nostre immagini della divinità. Il Gesù nato a 
Betlemme, teofania di Dio dentro la nostra storia, è una fragile e 
umanissima apparizione, è l'incarnazione portata all'estremo delle 
possibilità   
Riapriamo il Vangelo... 
«Sì, il testo di "Luca 2, 1-14", quello della notte di Natale. Lì non c'è il Dio 
affascinante e tremendo dei filosofi, ma un bimbo tremante e fasciato in 
una mangiatoia. Dio, che per noi è l'Altissimo, diventa il "piccolissimo"; Lui, 
che è sapienza, si fa infante; l'Onnipotente è bisognoso di tutto». 
Chi risponde all'appello di questo Dio «bisognoso?» 
«Anzitutto i pastori. Nella cultura ebraica, sul piano religioso e sociale, i 
pastori erano disprezzati. Invece proprio loro sono i primi a ricevere 
l'annuncio dell'angelo. E - attenzione - è proprio l'annuncio a far capire 
quanto è successo. Chi è quel bambino? È il Signore.                        
In quale senso allora? 
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«La natività di Gesù è il segno di un Dio che salva mettendosi nelle mani 
degli altri, consegnandosi, affidandosi. Quel Dio che a Betlemme non ha 
trovato posto tra gli uomini ed è stato deposto nel legno di una mangiatoia, 
è lo stesso Dio che non troverà posto fra gli uomini quando verrà 
inchiodato al legno della croce. Un Dio che ha rinunciato ai segni della 
potenza umana, rivelandosi come il totalmente disarmato, e disarmante. 
Facendosi così segno di speranza: perché il Bambino non minaccia nessuno, 
e ci aiuta a vincere le nostre paure». 
Eppure quel Dio «chiede un posto» fra noi, in ciascuno di noi... 
«Ed è proprio la Parola di Dio a dirci perché il nostro Salvatore è un Signore 
diverso. Viviamo veramente il Natale quando facciamo come i pastori di 
Betlemme: ascoltiamo l'annuncio -la Parola-, l'accogliamo, l'amiamo, ce ne 
lasciamo plasmare, e ce ne facciamo a nostra volta annunciatori della 
prospettiva salvifica dell'Incarnazione». 
 
3. DAI COMMENTI AI VANGELI DI PADRE ERMES RONCHI – NATALE 
DEL SIGNORE 
Betlemme una nuvola di canto avvolge i pastori: Pace in terra agli uomini 
che Dio ama. È un augurio che arriva fino a noi e che anche noi vogliamo 
accogliere. 
Buon Natale a voi che avete ancora paura di Dio e lo temete come un 
giudice inappellabile. Egli invece viene come un bambino. Un bambino non 
giudica e non condanna; un bambino non può far paura, fa leva sull’amore, 
vive perché è amato; lo puoi rifiutare ma lui non ti rifiuterà mai. 
Buon Natale a voi che avete abbandonato Dio e dite di aver perso la fede 
in lui. Anche se tu lo perdi, lui, Dio, non ti perde. Lui, Dio, non ha perso la 
fiducia in te, non è finita la sua speranza. Per questo nasce uomo, perché 
ha fede in ogni uomo e in tutta la nostra storia di santi e peccatori. 
Buon Natale a tutti quelli che vivono in situazioni irregolari, dopo le ferite 
di amori finiti o lacerati. Voi siete come i pastori di Betlemme: considerati 
ai margini, fuori dalle regole, impuri, perché mangiavano senza lavarsi le 
mani, perché non andavano mai alla sinagoga, sempre dietro ai loro greggi. 
Ebbene proprio voi siete i primi a ricevere la bella notizia dagli angeli, 
perché davanti a Dio non vale la legge, ma l’uomo; contano la carne e il 
cuore dell’uomo, non il ruolo o le regole, non l’etichetta religiosa. L’uomo 
guarda le apparenze, ma Dio guarda il cuore: guarda i piccoli, l’umiltà della 
sua serva, i pastori nella notte. È la forza dirompente del Natale, che dirotta 
l’attenzione non sul grande, sul colto, sul famoso, ma su chi è lontano dai 
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riflettori, sul piccolo, su un bambino, su chi non ha nessun altro titolo che 
quello di essere uomo. E questo basta. Basta essere uomo. Non occorre 
altro, dal giorno in cui Dio ha messo la sua gloria in un bambino. Buon 
Natale a voi che siete semplicemente umani. 
Buon Natale a voi che vi sentite affaticati dai lati oscuri della vita, incapaci 
di capire il senso di tanta fatica, di tanta sofferenza. 
Buon Natale a voi che avete sofferto troppo. Questo bambino può darvi un 
po’ di luce, perché viene come la luce vera che illumina ogni uomo. Ogni 
uomo! E nessuno è perduto, nessuno è fuori dal raggio di questa luce. 
Buon Natale anche a voi che avete perso il gusto di vivere perché niente 
più vi soddisfa, neanche il benessere o il prestigio sociale. Questo bambino 
può restituire il sapore alla vita, egli porta ciò che vi manca: la bellezza, il 
gusto di sentirsi amati e di poter amare. 
Buon Natale perché Dio è con voi, non siete soli, non lo sarete mai! 
 
 

26 DICEMBRE 2018: SANTO STEFANO NOSTRO PATRONO  
E PATRONO DELLA DIOCESI 

 
 

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». 

  

La liturgia prolunga la Solennità del Natale per otto giorni: un tempo di 
gioia per tutto il popolo di Dio! E in questo secondo giorno dell’ottava, nella 
gioia del Natale si inserisce la festa di santo Stefano, il primo martire della 
Chiesa. Il libro degli Atti degli Apostoli ce lo presenta come «uomo pieno 
di fede e di Spirito Santo», scelto con altri sei per il servizio delle vedove e 
dei poveri nella prima comunità di Gerusalemme. E ci racconta il suo 



15 

 

martirio: quando, dopo un discorso di fuoco che suscitò l’ira dei membri 
del Sinedrio, fu trascinato fuori dalle mura della città e lapidato. Stefano 
morì come Gesù, chiedendo il perdono per i suoi uccisori. Nel clima gioioso 
del Natale, questa commemorazione potrebbe sembrare fuori luogo. Ma 
la Chiesa vede nel sacrificio dei martiri la loro “nascita al cielo”. 
Celebriamo dunque oggi il “natale” di Stefano, che in profondità scaturisce 
dal Natale di Cristo. Gesù trasforma la morte di quanti lo amano in aurora 
di vita nuova! La memoria del primo martire viene così, immediatamente, 
a dissolvere una falsa immagine del Natale: l’immagine fiabesca e 
sdolcinata, che nel Vangelo non esiste!  Perciò oggi preghiamo in modo 
particolare per i cristiani che subiscono discriminazioni a causa della 
testimonianza resa a Cristo e al Vangelo. Siamo vicini a questi fratelli e 
sorelle che, come santo Stefano, vengono accusati ingiustamente e fatti 
oggetto di violenze di vario tipo. Sono sicuro che, purtroppo, sono più 
numerosi oggi che nei primi tempi della Chiesa. Io vorrei chiedervi di 
pregare per questi fratelli e sorelle un attimo in silenzio […] E li affidiamo 
alla Madonna.  (Papa Francesco) 

 

30 DICEMBRE: FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, 
 MARIA E GIUSEPPE 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,41-52 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme 
per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, 
trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, 
il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella 
comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo 
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 
tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua 
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto 
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loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini.  

Nel clima di gioia che è proprio del Natale, celebriamo in questa domenica 
la festa della Santa Famiglia. Vorrei salutare tutte LE FAMIGLIE con affetto 
e riconoscenza, specialmente in questo nostro tempo, nel quale la famiglia 
è soggetta a incomprensioni e difficoltà di vario genere che la 
indeboliscono. Il nucleo familiare di Gesù, Maria e Giuseppe è per ogni 
credente, e specialmente per le famiglie, un’autentica scuola del Vangelo. 
Qui ammiriamo il compimento del disegno divino di fare della famiglia una 
speciale comunità di vita e d’amore. Qui apprendiamo che ogni nucleo 
familiare cristiano è chiamato ad essere “chiesa domestica”, per far 
risplendere le virtù evangeliche e diventare fermento di bene nella società. 
I tratti tipici della Santa Famiglia sono: raccoglimento e preghiera, mutua 
comprensione e rispetto, spirito di sacrificio, lavoro e solidarietà. La 
Madonna e san Giuseppe insegnano ad accogliere i figli come dono di Dio, 
a generarli e educarli cooperando in modo meraviglioso all’opera del 
Creatore e donando al mondo, in ogni bambino, un nuovo sorriso. Vorrei 
soffermarmi soprattutto sulla gioia. La vera gioia che si sperimenta nella 
famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito. È una gioia frutto 
dell’armonia profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere 
insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base della 
gioia sempre c’è la presenza di Dio, il suo amore accogliente, 
misericordioso e paziente verso tutti. Se non si apre la porta della famiglia 
alla presenza di Dio e al suo amore, la famiglia perde l’armonia, prevalgono 
gli individualismi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia, 
la gioia della vita, la gioia della fede, la comunica spontaneamente, è sale 
della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società. Gesù, Maria e 
Giuseppe benedicano e proteggano tutte le famiglie del mondo, perché in 
esse regnino la serenità e la gioia, la giustizia e la pace, che Cristo nascendo 
ha portato come dono all’umanità.   (Papa Francesco) 
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1° GENNAIO 2019: FESTA DI MARIA SANTA MADRE DI DIO  
E 52^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,16-21 

 

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli 
che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com'era stato detto loro. 
  

All’inizio dell’anno è bello scambiarsi gli auguri. Rinnoviamo così, gli uni per 
gli altri, il desiderio che quello che ci attende sia un po’ migliore. È, in fondo, 
un segno della speranza che ci anima e ci invita a credere nella vita. 
Sappiamo però che con l’anno nuovo non cambierà tutto, e che tanti 
problemi di ieri rimarranno anche domani. Allora vorrei rivolgervi un 
augurio sostenuto da una speranza reale, che traggo dalla Liturgia di oggi. 
Sono le parole con cui il Signore stesso chiese di benedire il suo popolo: «Il 
Signore faccia risplendere per te il suo volto […]. Il Signore rivolga a te il suo 
volto» (Nm 6,25-26). Anch’io vi auguro questo: che il Signore posi lo 
sguardo sopra di voi e che possiate gioire, sapendo che ogni giorno il suo 
volto misericordioso, più radioso del sole, risplende su di voi e non 
tramonta mai! Scoprire il volto di Dio rende nuova la vita. Perché è un 
Padre innamorato dell’uomo, che non si stanca mai di ricominciare da capo 
con noi per rinnovarci. Ma il Signore ha una pazienza con noi! Non si stanca 
di ricominciare da capo ogni volta che noi cadiamo. Però il Signore non 
promette cambiamenti magici, Lui non usa la bacchetta magica. Ama 
cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e amore; chiede di entrare 
nella nostra vita con delicatezza, come la pioggia nella terra, per poi 
portare frutto. E sempre ci aspetta e ci guarda con tenerezza. Ogni mattina, 
al risveglio, possiamo dire: “Oggi il Signore fa risplendere il suo volto su di 
me”. Bella preghiera, che è una realtà. La benedizione biblica continua così: 
«[Il Signore] ti conceda pace» (v. 26). Oggi celebriamo la Giornata Mondiale 
della Pace. La pace, che Dio Padre desidera seminare nel mondo, deve 
essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche “conquistata”.  Ci aiuti 
in questo la Regina della Pace, la Madre di Dio, di cui oggi celebriamo la 
solennità.   (Papa Francesco) 
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6 GENNAIO 2019: SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 2,1-12 
 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re 
Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 
Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti 
i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava 
da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli 
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto 

per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle 
città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, 
Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con 
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate 
e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, 
che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove 
si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di 
non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 
 

Nel Vangelo di oggi, il racconto dei Magi, venuti dall’oriente a Betlemme 
per adorare il Messia, conferisce alla festa dell’Epifania un respiro di 
universalità. E questo è il respiro della Chiesa, la quale desidera che tutti i 
popoli della terra possano incontrare Gesù, fare esperienza del suo amore 
misericordioso. E’ questo il desiderio della Chiesa: che trovino la 
misericordia di Gesù, il suo amore. Il Cristo è appena nato, non sa ancora 
parlare, e tutte le genti – rappresentate dai Magi – possono già incontrarlo, 
riconoscerlo, adorarlo. Dicono i Magi: «Abbiamo visto spuntare la sua stella 
e siamo venuti ad adorarlo» (Mt 2,2). La Chiesa da sempre ha visto in essi 
l’immagine dell’intera umanità, e con la celebrazione di oggi, della festa 
dell’Epifania vuole quasi indicare rispettosamente ad ogni uomo e ogni 
donna di questo mondo il Bambino che è nato per la salvezza di tutti.. I 
pastori e i Magi ci insegnano che per incontrare Gesù è necessario saper 
alzare lo sguardo al cielo, non essere ripiegati su sé stessi, sul proprio 
egoismo, ma avere il cuore e la mente aperti all’orizzonte di Dio, che 
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sempre ci sorprende, saper accogliere i suoi messaggi, e rispondere con 
prontezza e generosità. I Magi, dice il Vangelo, «al vedere la stella, 
provarono una gioia grandissima» (Mt 2,10). Anche per noi c’è una grande 
consolazione nel vedere la stella, ossia nel sentirci guidati e non 
abbandonati al nostro destino. E la stella è il Vangelo, la Parola del 
Signore.  Questa luce ci guida verso Cristo. Senza l’ascolto del Vangelo, 
non è possibile incontrarlo! La Vergine Maria, che accolse i Magi a 
Betlemme, ci aiuti ad alzare lo sguardo da noi stessi, a lasciarci guidare 
dalla stella del Vangelo per incontrare Gesù, e a saperci abbassare per 
adorarlo. Così potremo portare agli altri un raggio della sua luce, e 
condividere con loro la gioia del cammino. 

 
 

13 GENNAIO 2019: BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ 
 
Dal Vangelo secondo Luca.  3,15-16.21-22 
 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo 
a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come 
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto 
il mio compiacimento». 
 

In questa domenica dopo l’Epifania celebriamo il Battesimo di Gesù, e 
facciamo memoria grata del nostro Battesimo. In questo evento – attestato 
da tutti e quattro i Vangeli – è avvenuto il passaggio dal battesimo di 
Giovanni Battista, basato sul simbolo dell’acqua, al Battesimo di Gesù «in 
Spirito Santo e fuoco» (Lc 3,16). Lo Spirito Santo infatti nel Battesimo 
cristiano è l’artefice principale: è Colui che brucia e distrugge il peccato 
originale, restituendo al battezzato la bellezza della grazia divina; è Colui 
che ci libera dal dominio delle tenebre, cioè del peccato, e ci trasferisce 
nel regno della luce, cioè dell’amore, della verità e della pace: questo è il 
regno della luce. Pensiamo a quale dignità ci eleva il Battesimo! «Quale 
grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
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realmente!» (1 Gv 3,1), esclama l’apostolo Giovanni. Tale realtà stupenda 
di essere figli di Dio comporta la responsabilità di seguire Gesù, il Servo 
obbediente, e riprodurre in noi stessi i suoi lineamenti: cioè mansuetudine, 
umiltà, tenerezza. E questo non è facile, specialmente se intorno a noi c’è 
tanta intolleranza, superbia, durezza. Ma con la forza che ci viene dallo 
Spirito Santo è possibile, lo Spirito Santo è una presenza viva e vivificante 
in chi lo accoglie, prega in noi e ci riempie di gioia spirituale. Oggi, festa del 
Battesimo di Gesù, pensiamo al giorno del nostro Battesimo. La Vergine 
Maria, prima discepola del suo Figlio Gesù, ci aiuti a vivere con gioia e 
fervore apostolico il nostro Battesimo, accogliendo ogni giorno il dono 
dello Spirito Santo, che ci fa figli di Dio. (Papa Francesco) 

  
 

PREGHIERA PER IL DONO DEL BATTESIMO 

 
Signore, voglio ringraziarti per il mio Battesimo. 
Con il Battesimo non sono diventato più bravo, più 
santo, più intelligente, più religioso, rispetto a chi 
non l'ha ricevuto. Quante persone non battezzate 
sono più cristiane di tanta gente che va a messa 
ogni domenica... 
Anche a loro, tu, Signore, sei vicino e li ami come 
ami me. Anche loro sono tue creature, tuoi figli, 
sono una parte di te, un tuo seme nel mondo. 

Anche loro respirano la stessa aria che respiro io, affrontano gli stessi 
miei problemi quotidiani, vorrebbero essere felici e avere la salute, 
piangono quando muore una persona cara... 
La differenza tra chi non è battezzato e chi lo è non sta nelle cose 
della vita, ma nel come si fanno le cose della vita. La differenza non 
sta nel vivere, ma per chi si vive. 
Per me che sono battezzato, la vita ha senso se mi spendo per te, 
se vivo per te, se mi fido di te, riconoscendoti presente in me e negli 
altri, affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei, sentendo la 
tua presenza amica che guida questo mondo, guardando la realtà e 
la gente con i tuoi occhi, cercando l'eternità in ogni gesto d'amore 
che do e che ricevo. 
Per me che sono battezzato, la vita ha una direzione: la tua, Signore. 
Grazie per il mio battesimo! 
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PROPOSTE PER IL CAMMINO DELL’AVVENTO 
E DEL TEMPO NATALIZIO 

 
 

➢ Con il prossimo anno 2019 la nostra Unità Pastorale di Concordia-

Teson-Sindacale e Cavanella/Paludetto insieme con la forania di 

Portogruaro avrà la Visita Pastorale del nostro Vescovo Giuseppe.  
 

➢ L’indirizzo che il Vescovo ha dato a questa sua visita a tutte le Unità 

Pastorali e le parrocchie delle Diocesi di Concordia-Pordenone è 

significativamente espresso dalla frase evangelica che il Vescovo 

ha scelto per annunciarla: ”Oggi devo fermarmi a casa tua”. 

 

Collegandosi ad essa don Federico, nostro collaboratore festivo e 

oltre, ha scandito il tempo dell’Avvento di quest’anno con 4 proposte 

di riflessione-preghiera che affido a tutti voi con una certa forza sicuro 

che esse ci faranno bene, se posso dire, all’animo e anche al corpo 

liberandoci la mente da tanti assilli fuorvianti che ci distraggono e ci 

ingolfano la vita. Questi incontri fissano con tempi e modalità diverse 

quello che già come Unità Pastorale veniva fatto sotto il titolo di 

“Esercizi spirituali parrocchiali”. 
 

 

Queste le modalità degli incontri dalle 20.30 alle 21.30: 
 

 

Ore 20,30: apertura dell’incontro con l’Esposizione del Santissimo  

➢ silenzio di adorazione personale 

➢ lettura e commento del brano del vangelo proposto 

➢ tempo di silenzio di riflessione-preghiera e possibilità della 

confessione personale 

Ore 21,15 canto di compieta e benedizione eucaristia  

Ore 21,30 fine dell’incontro. 
 

Gli incontri si tengono in Cattedrale (almeno in questa prima serie 

poi saranno distribuiti anche nelle altre parrocchie). 

 

Tutti i Giovedì di avvento: 29 novembre e 6-13-20 dicembre.   
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AVVENTO DI SOLIDARIETÀ: Invitiamo bambini/e, ragazzi/e, giovani 

e adulti, a portare dei generi alimentari alla messa della Domenica. 
 

1^ Domenica  2 dic.    RISO 2^ Domenica  9 dic. OLIO 

3^ Domenica 16 dic.  ZUCCHERO 4^ Domenica 23 dic. TONNO 
 

La Caritas le distribuirà ad alcune famiglie dell’Unità pastorale. 
 

SOLENNITA’ 8 dicembre 2018 
Festa dell’Azione Cattolica Italiana 
Alla santa messa delle ore 9.30 (cattedrale)  

benedizione della statuetta di Gesù bambino 
  
 

Lunedì 10 DICEMBRE 2018- ORE 18.30 

VI^ ed. NATALE DELLO SPORTIVO 

    IN CATTEDRALE e poi in Oratorio … 

 
 
 
 

   

     FESTA DI NATALE dei bambini della  
      Scuola dell’infanzia Santi Martiri Concordiesi 

Venerdì 14 dicembre 2018 nella sala cinema 

       Ore 14.30 primo turno - Ore 16.00 secondo turno 
 
 

XXIX^ edizione di CANTIAMO IL NATALE: 

 

SABATO 15 DICEMBRE 2018 
Piazzale Costantini: ore 10.00: bambini della Scuola Primaria 

 

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 
Cattedrale: ore 20.00: dai bambini degli Asili,  

ai ragazzi delle medie e i cori concordiesi. 
 

 

 

LA NOVENA DI NATALE 
dal  17 al 21 dicembre in CATTEDRALE  

alle ore 18.00 
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Venerdì 21 dicembre ore 20.30 
  "LA LUCE DI BETLEMME  

A CONCORDIA" 

 

La “luce della Pace di Betlemme”: viene accesa una candela 
direttamente dalla lampada ad olio nella Chiesa della Natività di 
Betlemme e portata dagli scout austriaci in tutta Europa. 
La ”LUCE DELLA PACE DI BETLEMME” arriverà nella 
Cattedrale di Concordia, dove, durante una veglia animata dai 
giovani, si potrà accendere una candela per portarla nelle case 
e tenerla accesa per tutto il tempo di Natale, come dono e 
impegno di pace. Una candela verrà portata sabato 22 
dicembre dai ragazzi nelle famiglie dei malati che lo 
desiderano, nelle case di riposo, negli ospedali. 

 Veglia con possibilità della confessione.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

san Giuseppe di SINDACALE di Concordia: 

 
➢   8 dicembre: santa Messa animata dai bambini, 

apertura presepio e benedizione statuetta di Gesù 
bambino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

san Pio X di TESON di Concordia: 
 
 
  
 
 
 

➢ 8 dicembre: benedizione statuetta di Gesù bambino. 

➢ Mercoledì 19 ore 20.30 VEGLIA preparata dai 
ragazzi del catechismo in Chiesa, APERTA A TUTTI.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
 
 
 
 
 

CONFESSIONI – CATTEDRALE 
 

 

❖ Ogni sabato dalle 16.00 alle 19.00. 

❖ per i ragazzi negli orari di catechismo. 

❖ venerdì 21, ore 20.30, per adolescenti e giovani. 

❖ La Vigilia di Natale dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 

14.30 alle 19.30. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONI -TESON- 
 

 

• Per i ragazzi: negli orari di catechismo 

• La Vigilia di Natale dalle 17.00 alle ore 18.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFESSIONI -SINDACALE- 
 

o per i ragazzi: negli orari di catechismo. 
o La Vigilia di Natale dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 
NATALE DI NOSTRO SIGNORE 

 
 

SANTE MESSE della NOTTE DI NATALE 
 

PALUDETTO:  ore 21.00  
TESON:           ore 21.30  
CAVANELLA:  ore 22.00 
SINDACALE:  ore 22.30 
CATTEDRALE:    ore 22.30 veglia  
              alle ore 23.00 messa della  notte 
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ORARI SANTE MESSE DI NATALE 

 
 
 
 

➢ CATTEDRALE:  7.30 – 9.00 con il vescovo 

Giuseppe Pellegrini  – 10.00 -  11.15 - 18.30.;   
 

➢ Paludetto: ore  9.00 -  Cavanella: ore 11.00 

➢ TESON: ore 10.00  

➢ SINDACALE: ore 10.00  

 
Santo Stefano 26 dicembre 2018 

 

SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
CATTEDRALE,  sante Messe: ore 7.30 – 9.30 – 11.00 
(con il vescovo G. Pellegrini e le associazioni del Comune)  

  

7^ EDIZIONE DEL PREMIO SANTO STEFANO 
Al termine della  santa messa delle ore 11.00 consegna del premio. 

Istituito nel 2012 

 
Santo Stefano 26 dicembre 2018 - Sante Messe 

Paludetto: ore 9.00 Cavanella: ore 11.00 

TESON: ore 10.00   SINDACALE: ore 10.00 

 

Per i Giovani: L’ALTRA VACANZA  
a Roma a servire alle mense Caritas  

dal 26 al 30 dicembre 2018 
 
 

 

APERTURA VISITA PASTORALE 

della Forania Portogruarese 

Domenica 30 dicembre 2018 

Ore 15.30, vespri solenni in cattedrale 
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  31 dicembre 2018 -Te Deum- 
 

 

CATTEDRALE: ore 18.30 
TESON: ore 17.00 

SINDACALE: ore 18.00 
 

1° gennaio 2019 - Veni Creator 
 

CATTEDRALE: ore 7.30 con Rinnovo dei voti delle suore

     – 9.30 – 11.00 – 18.30 
Paludetto: ore 9.00 – Cavanella: ore 11.00 
TESON: ore 10.00 - SINDACALE: ore 18.00 

 
 
 

5 GENNAIO 2019: VIGILIA DELL’EPIFANIA 
 

Santa Messa con Benedizione  
del sale dell’acqua e della frutta: 

Cavanella ore 16.00      Paludetto ore 16.00    

Teson ore 17.00   Sindacale ore 18.00    
 

18.30  Vigilia dell’Epifania in Cattedrale  
Canto delle Litanie dei Santi 
 
 

 
 

Riti epifanici: benedizione e accensione casere: 
 
 
 

* 20.00 – Casera sul Lemene.  

 

* 20.00 – Casera di Sindacale e Teson 
 

* 20.30 – Casera di Paludetto e  Cavanella. 
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DOMENICA 6 GENNAIO 2019 EPIFANIA 

 
Benedizione dei bambini e bacio di Gesù bambino 

TESON: durante la santa Messa delle ore 10.00 
SINDACALE: alle ore 14.30  con l’arrivo dei Magi… 
CATTEDRALE: ore 14.45  processione  dall’Asilo  

ore 15.00 Benedizione, cantano i Pueri Cantores 
Alle ore 16.00 – Premiazione Concorso Presepi     

in Sala Rufino (dopo l’arrivo della Befana). 
 
 

 
 

Domenica 13 gennaio 2019 
BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’ 

Presentazione Cresimandi  
Ore 9.30 in cattedrale 
Ore 10.00 a Sindacale 

e a seguire ritiro spirituale a Bibione 
 

Battesimi in Cattedrale ore 11.00 
conclusione del tempo di Natale 

 

 

 

 
Aiutiamoci e invitiamoci a partecipare insieme.  

 
Un cordiale saluto nel Signore  
Mons. Natale, don Enrico, don Federico, mons. Sergio, 
don Nicolas, don Davide,  
la comunità delle suore della Provvidenza  
e i vicepresidenti dei Consigli Parrocchiali. 
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CONCORSO PRESEPI 2018 
 

Anche quest’anno proponiamo il CONCORSO PRESEPI a tutti coloro che 

desiderano parteciparvi. Per tutti, in particolare per i bambini, i ragazzi e le 

famiglie, il presepio è un modo concreto per esternare la nostra fede nel Signore 

Gesù che viene per noi. Non lasciamoci distrarre e sviare da altri “idoli”. 

 

REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE 

➢ La partecipazione è gratuita 

➢ Possono partecipare piccoli, grandi, singoli, famiglie e gruppi 

➢ Ad ogni iscritto verrà consegnato un attestato di partecipazione e una foto 

ricordo del presepe 

➢ Il modulo d’iscrizione dovrà essere consegnato in oratorio entro e non 

oltre Domenica 23 dicembre 2018. 

➢ Gli incaricati prenderanno visione dei presepi iscritti al concorso i giorni 

27-28 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle14.00 alle 19.00 

➢ Saranno premiati i primi cinque classificati 

➢ I premiati degli ultimi due anni parteciperanno come “fuori concorso” 

➢ Le foto dei presepi saranno esposte in cattedrale dal giorno 5 gennaio 2019. 

➢ Le premiazioni avranno luogo presso l’Auditorium Rufino domenica 6 

Gennaio 2019 solennità dell’Epifania, alle ore 16.00 circa, dopo la 

benedizione dei bambini e dopo l’arrivo della “befana” in piazza. Verranno 

proiettate le foto di tutti i presepi sul maxischermo e seguirà poi un 

momento di convivialità.  

➢ Verrà inoltre resa nota la classifica dei presepi delle contrade che da i primi 

punti della 53a Festa dei Ragazzi 

➢ I premi e i riconoscimenti non ritirati, resteranno disponibili in oratorio fino 

al 31 gennaio 2019. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO PRESEPI 2018 

(da consegnare in Oratorio entro domenica 23 dicembre 2018) 
 

 

COGNOME______________________________________________________ 

NOME___________________________________________________________ 

VIA______________________________________________________N.______ 

TEL______________________________________ 


