
C          arissimi, 
      ho desiderato farvi gli auguri 

con la foto di un piccolo presepe, realiz-
zato dai fornai della nostra Cooperativa Il 
Timone perché esprime nel modo migliore 
il mio Natale di quest’anno.
Il pane è sicuramente il segno della sempli-
cità ma anche dell’essenzialità, è il minimo 
che non si può negare a nessuno. Il pane 
è anche sostentamento, cibo che sfama 
e che nutre ... che salva. Il pane è anche 
segno di unità, in lui tutti ci riconosciamo.
E’ per tutti questi motivi che Gesù ha scel-
to, nell’ultima cena, di donarcelo come se-
gno del suo Corpo, della sua Presenza in 
mezzo a noi. IL Figlio del Padre, prenden-
do una carne come la nostra, si è abbassa-
ta, si è fatto compagno, vicino a ognuno di 
noi, si è fatto pane.
L’augurio che desidero fare alla mia Co-
munità parrocchiale è proprio questo: che 
quel bambino di Betlemme sia pane per 

tutti voi, nutrimento della vostra vita, so-
stegno nelle vostre fatiche. Mi auguro che 
questo Pane sia accolto da tutti voi con 
entusiasmo e sia gustato per la sua bontà 
e la sua fragranza. Venite a cercare questo 
pane, sempre, ma soprattutto in questi 
giorni. “Beati gli invitati alla cena del Si-
gnore”: l’invito è sempre attuale. 
Buona Natale
   don Roberto
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lunedì 24 dicembre h. 23,45 Messa della notte

martedì 25 dicembre h. 8,30 - 10
h. 11,30 - 18

Natale del Signore

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

sabato 29 dicembre h. 18 S. Messa al Casalone (nel fondo accanto al tabacchino).
Per questo non ci sarà la Messa in chiesa.

Mi sono chiesto: come mai i politici che al-
zano e rialzano i toni, si scontrano, fan-

no a gara nel primeggiare, non parlano mai ai 
cittadini di sobrietà, in un momento in cui la 
crisi economica sembra allentata ma non an-
cora vinta? 
Forse la sobrietà o capacità di vivere con l’es-
senziale fa paura? Ci siamo un po’ tutti abituati 
all’abbondanza. Spesso nella nostra mente s’af-
facciano pensieri di privazioni e di sofferenze e 
facciamo dietrofront, ci rifugiamo nel sogno di 
un futuro economicamente migliore. 
Eppure penso che abbiamo bisogno di educar-
ci o lasciarci educare alla sobrietà, cioè vivere 
bene pur disponendo di meno. 
Penso che noi cristiani dobbiamo adottare uno 
stile di vita profetico che scuota questo mondo 
inebriato di consumismo. Basta ridare ai beni il 
loro giusto valore e soprattutto tornare a porre 
in primo piano le persone. 
Mi chiedo: siamo capaci di lasciarci educare 
alla sobrietà? I confronti con gli amici ci sono 
necessariamente in una società in cui la perso-
na vale per quello che ha e non per le sue quali-
tà. Diventa persino frustrante  una vita sobria, 
senza il superfluo.
Sicuramente più volte i genitori, che cercano 
di puntare sulla sobrietà, si sono trovati da-
vanti alla domanda imbarazzante dei loro figli, 
che, avendo confrontato il loro stile di vita con 
quello di alcuni amici, li hanno interpellati: 
«Babbo, mamma, noi siamo più poveri di quel-
lo, di quella?» Penso che sia stato estremamen-
te  impegnativo, ma anche appassionante (se 
lo si è fatto) spiegare loro che non erano più 
poveri, perché avevano tutto ciò che è essen-
ziale alla vita e anche un po’ di più, ma che in 
famiglia si cercava di sprecare il meno possi-
bile, per il rispetto verso i beni e per aiutare le 

persone più povere  
E’ necessario chiederci: ma il regalo che stia-
mo per fare in questi giorni pre-natalizi  cor-
risponde ad un bisogno vero o a un bisogno 
indotto dalla pubblicità?
Sicuramente è molto impegnativo andare con-
tro corrente: aiutiamo i nostri ragazzi a capire 
che il regalo è un segno che esprime vicinanza, 
affetto. Non conta quanto costa, ma l’affetto 
che esprime. Mostriamo ai nostri ragazzi quel-
la povertà che rende possibile gesti solidali 
verso chi è nell’indigenza. 
In passato le nostre famiglie lasciavano sem-
pre un posto a tavola per il povero che bussava 
all’uscio della cucina nell’ora di pranzo e non 
solo il giorno di Natale, ma tutti i giorni. Altri 
tempi, senz’altro, in cui la vita sobria e la soli-
darietà camminavano insieme. 
Proviamo, in questo Natale a compiere un ge-
sto di attenzione nei confronti di qualcuno che 
vive in situazione di disagio e soprattutto che 
sia frutto di una nostra rinuncia.
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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LETTERA del PARROCO

AGENDA             Anno C / Ciclo I - Tempo di Avvento       IV domenica - Salterio: settimana n- 4

UN NATALE SOBRIO: che bello!



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del Profeta Michea                  5,1-4a

Così dice il Signore: «E tu, Betlemme 
di Èfrata, così piccola per essere fra i 

villaggi di Giuda, da te uscirà per me  co-
lui che deve essere il dominatore in Isra-
ele; le sue origini sono dall’antichità, dai 
giorni più remoti. Perciò Dio li metterà 
in potere altrui, fino a quando partorirà 
colei che deve partorire; e il resto dei tuoi 
fratelli ritornerà ai figli d’Israele. Egli si 
leverà e pascerà con la forza del Signore, 
con la maestà del nome del Signore, suo 
Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora 
sarà grande fino agli estremi confini del-
la terra. Egli stesso sarà la pace!». Parola 
di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 79

Rit. Signore, fa’ splendere il tuo volto e 
noi saremo salvi.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.

Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera agli ebrei              10,5-10

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo 
dice: «Tu non hai voluto né sacrificio 

né offerta, un corpo invece mi hai prepara-
to. Non hai gradito né olocausti né sacrifi-
ci per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io 
vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo 
del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». 
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non 
hai gradito né sacrifici né offerte, né olo-
causti né sacrifici per il peccato», cose che 
vengono offerte secondo la Legge, soggiun-
ge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». 
Così egli abolisce il primo sacrificio per 
costituire quello nuovo. Mediante quella 
volontà siamo stati santificati per mezzo 
dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una 
volta per sempre. Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 

TEMPO DI AV V E N T OIV
CANTO AL VANGELO  ___________

Lc 3,4--6

Alleluia, alleluia.
Ecco la serva del Signore:

avvenga per me secondo la tua parola.
Alleluia. 

VANGELO  ___________________

+ 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, salu-
tò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spiri-
to 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 sa-
luto 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». Parola del Signore 

IL NATALE in DIECI COMANDAMENTI

Il segretario particolare di papa Francesco, Yoannis 
Lazhi Gaid, ha scritto un decalogo per vivere il Nata-
le, riportato dall’Agenzia Sir. Ve ne offro una sintesi.

1- Preparati al Natale: il tempo di Avvento ci esorta a pre-
pararci all’arrivo del Signore attraverso la vigilanza, la pre-

ghiera, la conversione e la carità. Prepararsi al Natale significa 
confessarsi, significa impegnarsi di più nella preghiera e nel 
compiere concretamente azioni di carità verso i bisognosi.

2- Prepara il presepe: Dio non nasce nei cuori chiusi o 
impietriti. Dio bussa e non entra mai se non Gli si apre 

dall’interno. Il vero presepe di Gesù sta nel tuo cuore quan-
do è pieno di accoglienza, di perdono e di amore. “Prepa-
ratemi il presepe anche nella tua famiglia”.

3- Onora mia madre e mio padre: Maria e Giuseppe sono 
la mia famiglia. Onora mia madre che dall’alto della 

croce ti ho donato. Onora Giuseppe che mi ha custodito e 
mi ha insegnato tanto, anche attraverso il suo eloquente e 
orante silenzio. Ricordati anche che la devozione vera che 
puoi offrire ai mei genitori è quella di onorare i tuoi genito-
ri e i tuoi nonni, specialmente se sono anziani.

4- Lasciami un posto libero nel tuo tavolo: sii generoso e 
non nascondere la tua paura e avarizia dietro pregiu-

dizi e false giustificazioni. Impara a vedermi in ogni affa-
mato, assetato, nudo, carcerato e ammalato. Non riman-
dare dunque il bene che puoi fare a quel domani che non 
arriverà mai e non sentirti mai sazio se hai lasciato un tuo 
fratello senza pane.

5- Vivi il mio Natale con i tuoi: ferma la tua vita frenetica.  
Non lasciarti divenire schiavo delle cose che periscono, del 

lavoro, oppure del superfluo. Trova il tempo per giocare con i 
tuoi bambini, di parlare con i tuoi, di uscire insieme ai tuoi. 

Solo il calore della famiglia è in grado di scaldarci il cuore.

6- Riconciliati con gli altri: senza perdono non c’è Natale. 
È inutile addobbare la casa, il giardino e la strada con 

luci e alberi di Natale se i risentimenti si sono impadroniti 
di te. Liberati dal risentimento con il perdono.

7- Non vergognarti del mio Natale: Non avere paura di 
dire che questa festa si chiama Natale e non babbo na-

tale. Togliere il mio nome non indicherà mai il rispetto verso 
i non credenti, ma la vergogna dei credenti. Si parla tanto 
della mia nascita, ma senza ricordarmi. Almeno tu non farlo.

8- Non fare regali impuri o inutili: la cultura del com-
mercio ha trasformato il mio compleanno in infiniti 

pacchi di regali di ogni genere. Di fronte alle infinite pos-
sibilità il regalo è diventato un peso per chi lo offre e per 
chi lo riceve. Quante cose inutili riempiono le nostre case 
e occupano posto per anni. Impara a fare i regali sceglien-
do la semplicità e l’utilità: al tuo nemico, perdona; al tuo 
avversario, offri tolleranza; ad un amico, offri il tuo cuore.

9- Ricordati di santificare il giorno della mia Nascita: fa 
male vedere i credenti affannati e agitati nel preparare 

il pranzo di Natale e altrettanto disinteressati a trovare il 
tempo per santificare il mio arrivo nel mondo. .

10- Ricordati degli anziani: il Natale è tempo di gioia, 
ma è anche di memoria e la memoria diventa una 

frusta sulla schiena della persona che, dopo una lunga 
vita, si trova dimenticata perfino dai propri figli. Regalagli 
anche una telefonata o una breve visita, sarà il regalo più 
bello che puoi donarmi.
Apri il tuo cuore alla vera luce: la luce che può illuminare e 
trasformarci, se nasce dentro di noi; la luce dell’amore che 
supera l’odio; la luce della vita che sconfigge la morte.


