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“L’Onnipotente in un neonato”
(cfr.: Luca 2,6-20)

Vieni Gesù
Vieni Gesù,
la tua venuta a Betlemme portò gioia al mondo e
ad ogni cuore d'uomo.

Vieni a donarci la stessa gioia, la stessa pace;
quella che brami darci.

Vieni per darci la buona novella che Dio ci ama,
che Dio è amore.
Allo stesso modo
tu vuoi che ci amiamo vicendevolmente,
che diamo la nostra vita gli uni per gli altri,
come tu hai dato la tua.
Fa' che, guardando la mangiatoia,
ci lasciamo conquistare dal tuo tenero amore e
lo viviamo tra noi.
(Madre Teresa di Calcutta)

Dicembre 2021

Carissimi parrocchiani,
è questa la forza travolgente del Natale: Dio nella piccolezza. L’uomo vuole salire, comandare, prendere. Dio invece
vuole scendere, servire, dare. Dio non deve fare spavento,
mai. Dio si rende visivo in un neonato. Natale è il corteggiamento di Dio che ci affascina attraverso un bambino.
Il vangelo racconta che l’angelo mandato da Dio annuncia una
gioia grande che sarà a disposizione di tutti: per la persona più
ferita e piena di difetti, non solo per i più bravi o i più seri. Gioia che non è un miraggio, ma che è possibile e vicina. Nel Natale il Salvatore è venuto a portare non solo la rappacificazione con Dio attraverso il perdono, ma anche il dono di se stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo, amore dentro le ostilità.
È venuto a mettere l’impronta divina nel respiro di ogni uomo
e di ogni donna, la vita stessa di Dio in noi che produce pace
cioè il sentirci amati tutti, così come siamo, per quello che siamo, buoni e meno buoni, amati per sempre. Possiamo fare,
allora, come i pastori: andare a lui come i pastori e rimanere
stupiti di fronte al segno che Dio ci ha dato, un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia.
Occorre davvero aprirsi alla speranza, con “ciò che accende il
cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi con la verità, la
bontà e la bellezza, la giustizia e l’amore” (Fratelli tutti n. 55).

Nell’attesa di incontrarci porgo a tutti voi i più fervidi auguri di un Santo Natale e di un felice e sereno
anno nuovo.
Il parroco

Programma:
- Ore 23,15 Veglia di preparazione alla Messa di Mezzanotte animata
dai bambini.
- S. Messa di Mezzanotte - Natale del Signore -Segue, nei locali
della Parrocchia, lo scambio degli auguri.
- Venerdì 31 dicembre Ore 16,15 S. Messa di fine anno: - Te Deum di
- Sabato 1 gennaio: Maria SS. Madre di Dio S. Messa ore 10
Giovedì 6 gennaio:

Arrivo dei Magi, S. Messa,

A San Giovanni, S. Messa ore 10.
- Artistico presepe presso la chiesa di S. Caterina di Begato (Begato
paese). Capolinea AMT 272. Apertura: da Natale al 31 gennaio, per
dettagli e prenotazioni telefonare allo 0107457154-3472215908
- Incontri Preparazione al Matrimonio Cristiano per le coppie di
fidanzati che stanno progettando di sposarsi: a San Giovanni Battista
della Costa inizio venerdì 21 gennaio e a S. Maria Assunta di Rivarolo
inizio venerdì 29 aprile 2022 (tel. 0107492222). Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi direttamente alle relative parrocchie.

