
UN BAMBINO E’ NATO PER NOI
 
Che mistero insondabile nasconde l’umiltà di questo Bambino! 
Vorremmo quasi toccarlo; vorremmo abbracciarlo. 

Tu, Maria, che vegli sull’onnipotente tuo Figlio, donaci i tuoi occhi       
per contemplarlo con fede; donaci il tuo cuore per adorarlo con amore.

 
Nella sua semplicità, il Bambino di Betlemme ci insegna a riscoprire       
il senso vero della nostra esistenza; ci insegna a “vivere con sobrietà, 
giustizia e pietà in questo mondo” 

O Notte Santa, tanto attesa, che hai unito Dio e l’uomo per sempre!          
Tu riaccendi in noi la speranza.                                                                    
Tu ci riempi di estasiato stupore.                                                                 
Tu ci assicuri il trionfo dell’amore sull’odio, della vita sulla morte.

Per questo restiamo assorti e preghiamo.
Nel silenzio luminoso del tuo Natale Tu, l’Emmanuele, continui a 
parlarci.                                                                                                        
E noi siamo pronti ad ascoltarti. Amen!

Santo Giovanni Paolo II

 

FESTE NATALIZIE 

Un vescovo brasiliano Monsignor
Henrique Soares da Costa, spiega le feste
che si avvicinano e  come formano
un’unità intorno a Gesù che nasce in
forma umana. Il Natale non si riassume
in un giorno, né celebra semplicemente la
Nascita di Gesù, il Salvatore. In realtà si
tratta  di  un tempo formato da cinque
feste  che celebrano nel rito della Santa
Liturgia il mistero della Manifestazione
del Figlio di Dio nella nostra natura
umana. Assumendo corpo e anima
umani, entrando nel tempo e nel mondo,
assumendo una storia umana, il Figlio
eterno del Padre si è manifestato nella
nostra povera umanità per arricchirla con
la Sua infinita Divinità; è venuto per
donarci la grazia della comunione,
dell’amicizia con Lui – è questa la
salvezza, -  la comunione di Vita divina con il Signore fatto uomo per noi! Il tempo 
del Natale è quindi il tempo per celebrare nei misteri liturgici divini la manifestazione 
del Signore tra noi!                                                                                                           
Cinque feste, quindi. Eccole:                                                                                       

1) La Solennità del Natale del Signore, il 25 dicembre

Nella povertà della grotta di Betlemme contempleremo come fragile bambino Colui 
che è il Forte ed eterno Dio: “Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un 
figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere 
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ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace” (Is 9, 5). In questo 
giorno santissimo (che viene celebrato per otto giorni), la Chiesa si inginocchia 
davanti al Salvatore, insieme a Maria Vergine, Giuseppe e i pastori; la Chiesa canta 
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli” insieme agli angeli, si illumina di gioia come il 
cielo della notte santa di Betlemme.                                                                             

2) La domenica tra il 25 dicembre e il 1° gennaio, o il 31 dicembre, la Chiesa 
celebra la festa della Sacra Famiglia

Il Figlio di Dio ha assunto in tutto la nostra condizione umana: è entrato in una 
famiglia, nella vita di tutti i giorni; è venuto davvero a vivere la nostra avventura. In
questo modo, ha santificato le famiglie in modo speciale: “Tornò a Nazaret e stava 
loro sottomesso” (Lc 2, 51). Questa festa ci ricorda che il mistero dell’Incarnazione 
non è una realtà meramente ontologica, ovvero il farsi uomo del Figlio divino, ma 
anche una realtà esistenziale: il Signore è venuto a vivere in tutto l’esistenza umana,
la condizione umana, tranne il peccato, che è disumano…

3) Solennità di Santa Maria Madre di Dio, il 1° gennaio, Ottava di Natale “(I 
pastori) andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
che giaceva nella mangiatoia” (Lc 2, 16). La Chiesa contempla il Bambino che è 
nato a Betlemme e in Lui riconosce il Dio eterno, tra le braccia di Maria. Per questo
la chiama Madre di Dio, ovvero Madre del Figlio di Dio fatto uomo! Dando questo 
titolo alla Vergine, la Chiesa, fin dalle sue origini, professa la sua fede nella divinità 
di Gesù Cristo. Il 1° gennaio è una delle grandi feste mariane.

4) Solennità dell’Epifania del Signore, la domenica tra il 2 e l’8 gennaio

È la festa chiamata dei Re Magi, ma è ben più di questo: la parola “epifania” 
significa “manifestazione”. I Magi, giunti dai popoli pagani, rappresentano tutta 
l’umanità che viene ad adorare il Salvatore e a riconoscerlo come la Luce per 
illuminare le Nazioni. Dio manifesta la Sua salvezza a tutti i popoli: “Il Signore ha 
manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si 
è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della 
terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio” (Sal 97, 2.3). La solennità 
dell’Epifania è importantissima: ci rivela già la salvezza di Cristo per tutti i popoli 
della Terra, simboleggiati dai Magi, gentili venuti da lontano per adorare il Re che è
nato.  

                                                                                                                                      
5) La Festa del Battesimo del Signore, la domenica dopo l’Epifania

Con questa festa termina il tempo del Natale. Gesù, che è venuto ad essere uno di 
noi, che è venuto a prendere su di Sé i nostri dolori, umilmente, si mette in fila con i
peccatori per ricevere il Battesimo da Giovanni Battista. Il Padre presenta Suo 
Figlio: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto” (Mt 3, 
17). Con l’Epifania si chiude il ciclo di feste della Manifestazione del Signore. La 
Chiesa ora sa, sperimenta e annuncia al mondo: “E il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria” (Gv 1, 14).

 CALENDARIO  LITURGICO DI  SAN NICOLO’

Lunedì 16 Ore 18.30 comincia la Novena di Natale a S. Stefano, con 
la S. Messa  

Giovedì 19 Ore 19.00 in S. Nicolò Concerto del collegio Pio X  per 
alunni, genitori e insegnanti. 
Ore 20.45 in Cattedrale incontro con Don Girardi sul 
significato del natale.

Venerdì 20 Ore 9.30 in San Nicolò il nostro Vescovo presiede la 
Concelebrazione della S. Messa per tutto il Collegio Pio X  
in occasione del Natale.
Ore 15.00 in San Nicolò Confessioni per la 2° media della 
nostre Parrocchie.

Domenica 22 IV Domenica di Avvento 
S. Messe con orario festivo

Martedì 24 In San Nicolò Confessioni  per tutti.
Ore 9.00 – 11.30      16.00 – 18.00
Ore 24.00S Santa Messa della notte di Natale

Mercoledì 25
SANTO NATALE

 S. MESSE
Ore  00.00  S. Messa della notte
ore 10.00 S. Messa della Comunità
ore 11.30 S. Messa
ore 18.30 S. Messa

Giovedì 26 S. STEFANO
ore 10.00 S. Messa a S. Stefano (unica nel giorno)

Domenica 29 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
Le S. Messe avranno orario festivo.

Martedì 31 Ore 18.30 S. Messa prefestiva con il canto TE DEUM 
di  ringraziamento al Signore per tutti i doni che ci ha 
dato nel 2019

Mercoledì 
1 gennaio 2020

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO  
Giornata Mondiale della Pace                                   
le S. Messe avranno orario festivo

Lunedì 6  
Epifania

SOLENNITÀ  DELL’EPIFANIA DI GESÙ 
le S. Messe avranno orario festivo
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