
Carissimi, 
     i nostri atteggiamenti verso il Na-

tale sono molto diversi. Alcuni li possiamo 
sicuramente trascurare: il mondano, l’apati-
co, quello commerciale, il volgare e il puerile. 
Non, però, quello del bambino per il quale 
la candelina è una stella e l’angelo dorato in 
cima all’albero non è solo una decorazione ma 
proprio un angelo. È scontato scartare i modi 
sbagliati per vivere questa grande solennità 
perché purtroppo sono anche i dominanti. Si 
accumulano feste, si progettano viaggi eso-
tici, si consumano montagne di cose inutili, 
ci si rifugia in un infantilismo sentimentale, ... 
Eppure sono proprio i bambini, non ancora 
sporcati dalla pubblicità, a indicarci il modo 

giusto per celebrare e vivere il Natale.
Per loro, infatti, si tratta di un evento e non di 
un pretesto: la nascita di Gesù non è un’occa-
sione per evadere dal quotidiano, una scusa 
per organizzare un grande pranzo, per tesse-
re relazioni attraverso regali, per … 
Per i bambini veri, l’angelo di carta è il se-
gno di un messaggio divino reale, viene ad 
annunciare un evento: è nato un Bambino e 
quel Bambino è una presenza viva e impor-
tante. Proviamo anche noi a uscire dalla lo-
gica del mondo, dal modo di pensare della 
massa e a ritrovare la realtà vera della fede.
Il Natale è un evento unico, che si rinnova 
ogni volta proprio per me. Questo è il Natale 
che desidero augurare a tutti.       don Roberto
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lunedì 25 dicembre h. 8,30-10-
11,30-18

Natale del Signore
SS. Messe

martedì 26 dicembre h. 8 - 17 SS. Messe
mercoledì 27 dicembre
giovedì 28 dicembre
venerdì 29 dicembre

sabato 30 dicembre

domenica 31 dicembre h. 18
h. 19,30

S. Messa di Ringraziamento e canto del Te Deum
Cenone di Fineanno

In questi giorni è ripreso il dibattito del lavo-
ro domenicale, dei Centri commerciali sempre 
aperti e così via. Per riflettere un po’ anche noi 
riprendo dal quotidiano Avvenire alcune lettere 
scritte al Direttore e la sua risposta.

Caro direttore,
sono giovane mamma di una bimba di un 

anno e di un bambino di sette anni. Mio marito 
lavora in un supermercato di una città veneta e 
io in un negozio di abbigliamento del centro. In 
questi ultimi anni, l’orario di lavoro di entram-
bi si è fatto molto impegnativo perché ci tiene 
spesso impegnati dal mattino alle 6,30 fino alle 
21 e purtroppo qualche volta viene richiesto di 
lavorare alla domenica e nelle feste infrasetti-
manali. Questo ci impedisce di stare assieme, 
come famiglia, con i bambini, almeno la dome-
nica. ... Bisogna solo pregare e sperare sulla sa-
lute dei nonni! Comprendo che queste decisio-
ni possono comportare un aumento dei posti 
di lavoro, però il prezzo da pagare mi sembra 
troppo alto. Sarebbe opportuno una sensibiliz-
zazione e una mediazione per mitigare queste 
decisioni in una forma più bilanciata. Nella spe-
ranza che questo problema, nostro e di tante 
altre famiglie, venga preso in considerazione, 
ringrazio e saluto cordialmente.

Una famiglia molto in difficoltà

Caro direttore,
a causa della legge che liberalizza l’orario 

dei negozi 24 ore su 24 per 365 giorni all’an-
no, compresi Natale e Pasqua, molte persone 
non saranno più in grado non solo di osser-
vare il precetto festivo, ma anche solo di stare 
in famiglia con i propri figli, curare le relazioni 
sociali ecc. In tutta Europa, nonostante parziali 
liberalizzazioni degli orari, vengono sostanzial-
mente rispettati la domenica e i giorni festivi 
tradizionali. In Francia e Germania già al saba-
to pomeriggio i negozi (salvo eccezioni) sono 
chiusi. L’Italia in questo caso si distingue, e non 

è un buon segno.
Loris Bonini

Caro direttore,
a me sembra che anche in Italia stiamo im-

pazzendo. Mi riferisco in questo caso, all’aper-
tura dei negozi H24. Quando gli orari erano 
molto più ristretti di oggi l’economia era solida; 
poi abbiamo cominciato ad aprire la domenica 
e le altre festività e le cose sono andate sempre 
peggio. Ora apriremo H24 sette giorni su sette 
e penso che andremo in fallimento. ... Mia figlia 
lavora presso un outlet che tiene chiuso solo il 
1° gennaio e il 25 dicembre, mentre è aperto 
tutti gli altri giorni (compreso quello di Pasqua) 
dalle 10 alle 20 (che per gli addetti significa 9,30 
- 20,30). La domenica è il giorno di maggiore 
impegno per lei, costretta a trascurare i figli per 
un ‘tozzo di pane’. ... Come è possibile che i cit-
tadini siano così ‘limitati’ da trascorrere festività 
e notti nei centri commerciali?---

Claudio Giordani

Le vostre lettere, cari amici, confermano che il 
problema della conciliazione tra tempi di vi-
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Auguri di Buon NATALE
don Roberto, don Marco, Marcello, 
 Suor Francina, Suor Sharlotte 
 e Suor Crispina



Dal seondo Libro di Samuele      7,1-5.8-12.15.16

Il re Davide, quando si fu stabilito nella 
sua casa, e il Signore gli ebbe dato ripo-

so da tutti i suoi nemici all’intorno, disse 
al profeta Natan: «Vedi, io abito in una 
casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sot-
to i teli di una tenda». Natan rispose al re: 
«Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il 
Signore è con te». Ma quella stessa notte 
fu rivolta a Natan questa parola del Signo-
re: «Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così 
dice il Signore: Forse tu mi costruirai una 
casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal 
pascolo, mentre seguivi il gregge, per-
ché tu fossi capo del mio popolo Israele. 
Sono stato con te dovunque sei andato, 
ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a 
te e renderò il tuo nome grande come 
quello dei grandi che sono sulla terra. Fis-
serò un luogo per Israele, mio popolo, e 
ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi 
più e i malfattori non lo opprimano come 
in passato e come dal giorno in cui avevo 
stabilito dei giudici sul mio popolo Israe-
le. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il 
Signore ti annuncia che farà a te una casa. 
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e 
tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò 
un tuo discendente dopo di te, uscito 
dalle tue viscere, e renderò stabile il suo 
regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà 
per me figlio. La tua casa e il tuo regno 
saranno saldi per sempre davanti a me, il 
tuo trono sarà reso stabile per sempre”». 
Parola di Dio 

Sal. 88

Rit. Canterò per sempre l’amore del Signore.

Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione 

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per 

sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». 

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo 

trono». 

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele». 

La Parola di Dio della Domenica
TEMPO 
D I  A V V E N T O4

Prima LETTURA

Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Romani 
                              Rm 16,25-27 

Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi 
nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, 

secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel 
silenzio per secoli eterni, ma ora manifesta-
to mediante le scritture dei Profeti, per ordine 
dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti per-
ché giungano all’obbedienza della fede, a Dio, 
che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la 
gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio 

  
Alleluia, alleluia.

Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola.
Alleluia. 

+ 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: «Rallègra-
ti, 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 regne-
rà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo re-
gno non avrà fine». Allora Maria disse all’ange-
lo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti co-
prirà 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 impos-
sibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 
E l’angelo si allontanò da lei. Parola del Signore 

Canto al VANGELO
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Seconda LETTURA

ta e di lavoro, tra il tempo della fatica e quello della 
famiglia e della festa, è cruciale e giustamente sen-
tito. Così come l’allarme per tendenze e pratiche 
che si vanno strutturando nella nostra società e che 
rischiano di rendere ogni giorno uguale all’altro e 
tutti noi – in questi giorni resi uguali – stranieri a 
noi stessi e ai nostri cari, alle nostre tradizioni e per-
sino alla nostra fede. Da cristiani – come la Chiesa 
ci insegna – abbiamo non solo il diritto e il dovere 
di santificare la domenica e le festività con «il cul-
to dovuto a Dio» e attraverso «un’operosa carità, 
riservandosi attenzioni alla famiglia e ai parenti, 
come anche ai malati, agli infermi e agli anziani» 
assieme a coloro che «non possono riposarsi a 
causa della povertà e della miseria», ma dobbiamo 
anche aiutare la società di cui siamo parte a essere 

sempre più umana e, dunque, a garantire con intel-
ligenza quella benedetta ‘conciliazione di tempi’ e a 
rispettare (e a far rispettare) i giorni dedicati a Dio, 
alla famiglia e al riposo. Ieri, abbiamo dedicato alla 
questione una pagina a tema e una bella riflessione 
di Carlo Cardia. Non è la prima volta che ce ne sia-
mo occupati e non sarà ovviamente l’ultima, spro-
nati anche dal VII Incontro mondiale delle famiglie 
che aveva messo a tema ‘La Famiglia: il lavoro e la 
festa’.  La crisi che stiamo vivendo, mette in que-
stione anche drammaticamente tutte e tre le realtà 
e i valori richiamati da quelle tre parole. Saggia, e 
addirittura, provvidenziale è stata la decisione di 
tenerle una accanto all’altra. Saggiamente consa-
pevoli e fiduciosi siamo chiamati a essere tutti noi 
nella buona (e difficile) battaglia che ci tocca.

VANGELO

SALMO responsoriale


