
C          arissimi, 
      il Natale si avvicina , almeno per 

noi adulti, con passi da gigante. L’estate è 
appena finita e  il Natale è già alle porte e, 
con esso, tante cosa da fare.
Ma non lasciamoci sopraffare dall’ansia, 
accogliamo l’attimo presente con gioia e 
gustiamolo perché è il momento di grazia 
che il Signore ci sta regalando: non spre-

chiamolo.
Riempiamo pure la nostra agenda ma, 
pensiamo a quello che stiamo facendo. 
Io, in questo momento, vivo la gioia di 
pensare a ognuno di voi e di prepararvi, 
nel modo migliore, questo foglietto per-
ché vi accompagni nell’ascolto della Pa-
rola e vi ricordi le cose belle che stiamo 
facendo. Buona domenica.    don Roberto
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lunedì 10 dicembre h. 18 Gruppo Liturgico
martedì 11 dicembre h. 18 Lectio divina
mercoledì 12 dicembre h. 20 Gruppo Giovani Sposi
giovedì 13 dicembre h. 16 Catechesi al Centro S. Marta
venerdì 14 dicembre h. 21 Adorazione eucaristica del Gruppo Famiglie

sabato 15 dicembre h. 19
h. 21

Inizio della Novena di Natale
Spettacolo teatrale “Non ti pago” con brindisi e scambio degli auguri

domenica 16 dicembre

h. 11,30
h. 13
h. 15
h. 17

Messa delle Famiglie
Pranzo comunitario
Momento di spiritualità per le coppie di sposi
Preghiera d’Avvento per i ragazzi

In generale, le novene sono celebrazioni popo-
lari che nell’arco dei secoli hanno affiancato 

le “liturgie ufficiali”. Esse sono annoverate nel 
grande elenco dei “pii esercizi”. «I pii esercizi», 
afferma J. Castellano, «si sono sviluppati nella pietà 
occidentale del Medioevo e dell’epoca moderna per colti-
vare il senso della fede e della devozione verso il Signore, 
la Vergine, i santi, in un momento in cui il popolo rima-
neva lontano dalle sorgenti della Bibbia e della liturgia 
o in cui, comunque, queste sorgenti rimanevano chiuse e 
non nutrivano la vita del popolo cristiano».
Le origini storiche 
La Novena del Santo Natale fu eseguita per la 
prima volta in una casa di missionari vincen-
ziani di Torino nel Natale del 1720, nella chiesa 
dell’Immacolata. Fra i missionari maggiormente 
stimati vi era il padre Carlo Antonio Vacchetta 
(1665-1747), che era “maestro di sacre cerimo-
nie e prefetto della chiesa e del canto”. Amico 
e frequentatore della casa dei missionari era il 
beato Sebastiano Valfré. Entrambi avevano una 
particolare pietà verso l’umanità di Gesù e ne 
propagavano la devozione invitando i fedeli a 
contemplare e ad adorare il mistero dell’Incar-
nazione e della Natività di Cristo. È in questo 
ambiente particolarmente attento a vivere li-
turgicamente il Mistero di Gesù, Verbo Incar-
nato, che fu scritta e per la prima volta eseguita 
in canto la Novena di Natale. La diffusione fu 
facilitata dal fascino del suo canto e dalla sem-
plicità della melodia. A favorirne la devozione e 
la diffusione fu Gabriella Marolles delle Lanze, 
marchesa di Caluso. Questa, che aveva vissu-
to una giovinezza spensierata, e si era sposata 
prima con Carlo Agostino di Sale delle Lanze, 
e poi con il marchese di Saluzzo, rimasta ve-
dova, e venuta ad abitare nei pressi della casa 
dei vincenziani di Torino, scelse come direttore 
spirituale il superiore, padre Domenico Amos-
so. Commossa dalle funzioni di preparazione al 
Natale, stabilì nelle sue disposizione testamen-
tarie che si facesse “ogni anno et in perpetuo la 
suddetta Novena”.

 Significato della Novena

  Le profezie della nascita di Gesù furono trat-
te da brani dell’Antico Testamento. In esse è 
espresso non solo il profondo desiderio mes-
sianico dell’Antico Testamento con il desiderio 
che Dio si faccia presente sulla terra, ma in ma-
niera espressiva viene cantata la supplica per 
la venuta di Gesù. Gesù verrà come luce, come 
pace, come rugiada, come dolcezza, come novi-
tà, come Re potente, come dominatore univer-
sale, come bambino, come Signore giusto. La 
Novena vuole suscitare un atteggiamento nel 
credente: fermarsi ad adorarLo. 
La forma tradizionale
La novena di Natale, pur non essendo “preghie-
ra ufficiale” della Chiesa, costituisce un mo-
mento molto significativo nella vita delle no-
stre comunità. Un indiscusso “primato” spetta 
alla novena tradizionale, nella notissima melo-
dia gregoriana nata sul testo latino ma diffusa 
anche nella versione italiana curata dai monaci.
Approfittiamo anche noi di questa occasione 
per accrescere il nostro amore verso l’Incar-
nazione del Signore. Sarà il modo migliore per 
prepararsi al Natale. 
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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MOMENTO DI SPIRITUALITÀ PER LE COPPIE DI SPOSI

Domenica inizieremo il nostro nuovo percor-
so. Vogliamo partire dal Progetto Pastorale 

“Cerchiamo il tuo volto, Signore” lasciandoci 
provocare dal Mistero dell’Incarnazione che si 
è attuato non nello sfarzo, ma in una sobrietà 
che ci interroga profondamente e ci chiede di 
attuare un nuovo stile di vita. Insieme ci lasce-
remo provocare proprio da questo.



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del Profeta baruc                      5,1-9

Deponi, o Gerusalemme, la veste del 
lutto e dell’afflizione, rivèstiti dello 

splendore della gloria che ti viene da Dio 
per sempre. Avvolgiti nel manto della 
giustizia di Dio, metti sul tuo capo il dia-
dema di gloria dell’Eterno, perché Dio 
mostrerà il tuo splendore a ogni creatura 
sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per 
sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di 
pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in pie-
di sull’altura e guarda verso oriente; vedi 
i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole 
fino al suo sorgere, alla parola del Santo, 
esultanti per il ricordo di Dio. Si sono 
allontanati da te a piedi, incalzati dai ne-
mici; ora Dio te li riconduce in trionfo 
come sopra un trono regale. Poiché Dio 
ha deciso di spianare ogni alta montagna 
e le rupi perenni, di colmare le valli livel-
lando il terreno, perché Israele proceda 
sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le 
selve e ogni albero odoroso hanno fatto 
ombra a Israele per comando di Dio. Per-
ché Dio ricondurrà Israele con gioia alla 
luce della sua gloria, con la misericordia 
e la giustizia che vengono da lui. Parola 
di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Salmo 125

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,

i sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni. 

SECONDA LETTURA  __________

Dal lettera Di S. Paolo aPoStolo ai filiPPeSi 
                 1,4-6.8-11

Fratelli, sempre, quando prego per tut-
ti voi, lo faccio con gioia a motivo della 

vostra cooperazione per il Vangelo, dal pri-
mo giorno fino al presente. Sono persuaso 
che colui il quale ha iniziato in voi quest’o-
pera buona, la porterà a compimento fino 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 
TEMPO DI AV V E N T OII

al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è 
testimone del vivo desiderio che nutro per 
tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E per-
ciò prego che la vostra carità cresca sempre 
più in conoscenza e in pieno discernimento, 
perché possiate distinguere ciò che è meglio 
ed essere integri e irreprensibili per il giorno 
di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia 
che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a 
gloria e lode di Dio. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 3,4--6

Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo SeconDo luca        3,1-6

Nell’anno quindicesimo dell’impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato 

era governatore della Giudea, Erode te-
tràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e 
Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i som-
mi 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 con-
versione 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 im-
pervie, spianate. Ogni uomo vedrà la sal-
vezza di Dio!». Parola del Signore 

NOTIZIE della  SETTIMANA
SPETTACOLO TEATRALE ... PER GLI AUGURI

Sabato 15 alle ore 21, con la disponibilità del nostro Gruppo “Gli 
amici del Teatro”, abbiamo una serata in allegria. Prima ci lasce-

remo sollevare dalla bellissima e divertente commedia di Eduardo 
de Filippo. poi ci faremo gli auguri con dolci natalizi e un brindisi 
insieme. Vi aspettiamo in tanti. Venite e invitate.  Un grazie parti-
colare a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di 
questo momento.

PREGHIERA D’AVVENTO DEI RAGAZZI

Domenica 16 alle ore 17 i ragazzi 
della parrocchia animeranno un 

momento di preghiera per l’Avven-
to. Lo abbiamo chiamato “Prove 
di Natale”. Vogliamo scambiarci un 
augurio di Natale un po’ in anticipo, 
quasi una prova generale appunto, 
perché abbia il tempo di crescere, di diventare vero nel nostro 
modo di vivere questo tempo di Natale. Siamo tutti invitati: i ra-
gazzi si presenteranno in un primo momento in auditorium, per 
farci conoscere i loro percorsi ed aiutarci a riflettere. Poi un pic-
colo momento di preghiera a Gesù luce del mondo, che vogliamo 
invitare a venire tra noi. Tutto culminerà con il lancio di palloncini 
luminosi che brillino nel buio come Cristo brilla nelle tenebre del 
mondo. Ci saluteremo con biscotti e cioccolata.


