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NATALE DEL SIGNORE

“OGGI E’ NATO PER VOI UN SALVATORE
CHE E’ CRISTO SIGNORE”
Il vangelo di Luca, raccontando i fa i della nascita di Gesù, dice che l’imperatore
di Roma Augusto, volendo veriﬁcare il numero dei suoi sudditi, ha decretato che
“si facesse un censimento di tu a la terra”. E’ proprio nel tempo in cui si voleva
constatare la potenza e la vastità dell’Impero Romano che improvvisamente la
storia del mondo giunge ad un punto decisivo: “Un bam bino è nato p er no i, ci è
stato dato un ﬁglio. Sulle sue spalle è il potere… e la pace non avrà ﬁne sul suo regno”.
Che valore può avere il regno di un bambino di fronte a quello di Augusto? E la
pace di cui parla, donata “agli uo m ini che Dio am a” come si diﬀonderà?
Di questa pace si è visto ben poco nei vasti territori dell’Impero; tra coloro che hanno raccontato la storia di quel tempo quasi nessuno ha parlato della pace provocata da un certo Gesù.
Nel grande regno di Augusto l’avvento del regno di Gesù passa inosservato. Pilato stesso non ne aveva sentito parlare trent’anni dopo, quando chiede a Gesù tra
sce icismo e derisione: “Dunq ue tu sei re? ”.
Ma già a partire dalla no e della sua nascita Gesù avrebbe potuto rispondergli:
“Tu lo d ici io so no re” e avrebbe senz’altro aggiunto: “Il m io regno no n è d i questo
mondo”.
A Natale il Regno di Gesù è ancora nascosto, la sua vita semplice e quella della sua
famiglia rimangono sconosciute ai grandi del mondo, ai sapienti e agli intelle uali.
Il motivo è che Gesù il Principe della pace non viene nel mondo per portare una
corona e non ha nessun potere mondano da esercitare.
Ogni volta che i suoi seguaci lo cercano per proclamarlo re egli si nasconde nel deserto o si ritira sulla montagna da solo a pregare.
Noi celebriamo ancora il Mistero del Natale perché la storia del mondo nel giorno
della nascita di Gesù ha oltrepassato un tornante decisivo del suo cammino ma il

panorama che si intravvede e che prende il nome di Regno di Dio rimarrà per
sempre un’avventura fa a di semplicità e avvolta dal nascondimento.
Tu avia il Regno di Dio si sviluppa, cresce, matura e nessuno può valutarne le
dimensioni con le statistiche o i risultati delle indagini.
E’ sempre un regno che si fa presente e cresce nella coscienza delle persone, che
viene annunciato a dei poveri pastori che si occupavano di tu o tranne che del
Messia.
Oggi siamo noi, al posto di quei pastori, le persone alle quali viene annunciato
il Natale di Gesù perché, proprio a causa della nostra più o meno consapevole
povertà, la Buona Notizia ci raggiunge.
Mi vien da pensare allora che ﬁnché non riusciamo a chiamare per nome le nostre povertà e i nostri limiti l’annuncio del Natale sarà sempre qualcosa che ci
passa accanto senza sﬁorarci.
Le povertà a cui sto pensando non solo quelle che dipendono dalla crisi economica che si è fa a presente nel nostro mondo agiato, ma la povertà della fede,
della ﬁducia reciproca, sopra u o la povertà dell’amore che ci rende come dei
“feriti” nelle cose di tu i i giorni.
Oggi, giorno di Natale, però sento che devo avere il coraggio di credere che il
dolore di queste ferite importa meno della serenità e della luce che viene dalla
certezza che “Dio ha tanto am ato il m o nd o d a d o nare il p ro p rio Figlio ”.
Nel donarceLo non ci ha forse fa o dono di tu o?
Auguri vivissimi di BUON NATALE !
Don Alessandro

26 dicembre – S. Stefano
Nel giorno seguente al Natale la Chiesa ricorda il primo discepolo di Gesù
che per la fede in lui ha affrontato il martirio.
Le SS. Messe saranno alle ore 9 e 10,15

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: N.N. 40,00; dall’attività del Mer catino di “Mani Oper ose” 1.700,00.
Pro S. Vincenzo: Gr uppo A.N.A.P. Ar tigiani e Amici 200,00; N.N. 300,00;
Gruppo CIF 165,00; dalla Giornata della Carità 2.150,00.

SCUOLA MATERNA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2017/2018

31 DICEMBRE – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
Spontaneamente, in questo giorno il nostro pensiero va all’anno trascorso con quanto
l’ha caratterizzato nella vita personale di ciascuno, nelle nostre famiglie, nella Comunità
nella quale stiamo facendo il nostro cammino di fede.
Ogni nostro ricordo, ogni esperienza vissuta diventi, oggi preghiera:
O Dio nostro Padre, Signore del tempo e dell'eternità,
ti ringraziamo perché lungo tutto quest'anno ci hai accompagnato con il tuo amore.
Ti chiediamo perdono dei momenti in cui non abbiamo riconosciuto la tua presenza
e i nostri passi si sono allontanati da te.
Ti offriamo le nostre sofferenze e le buone opere compiute;
fa’ che tutto serva a migliorare noi stessi e sia utile per gli altri. Amen.
La S. Messa delle 19 sarà il momento comunitario della nostra preghiera,
con il canto del Te Deum e la Benedizione eucaristica.

I GENNAIO 2017 - GIORNATA DELLA PACE
INSIEME PER LA PACE PACE IN TUTTE LE TERRE
«La non violenza: stile di una politica per la pace»
Partecipa alla marcia per la pace per raﬀorzare la volontà e le iniziative di
pace e per ricordare tu e le terre che nel nord e nel sud del mondo soﬀrono
per la guerra ed il terrorismo.
♦ ore 15.00 - Sagrato del Duomo di Padova - introduzione, testimonianze,
partenza per la marcia a raverso la ci à con sosta davanti al municipio
♦ ore 16.30 Via Altinate - Chiesa di San Gaetano conclusione, le ura dellʹappello di pace, lancio dei pallonc ini
♦ ore 17.00 Chiesa di Santa Soﬁa - Santa Messa presiede il Vescovo di Padova.
Giovedì 29: ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.

CINEMA ITALIA
Lunedì 26:
ore 17.00 Paw Patrol; ore 18.30 Le stagioni di Louise; ore 20.30 Florence
Giovedì 29:
ore 17.30 Paw Patrol; ore 19.00 Le stagioni di Louise; ore 20.45 Florence
Venerdì 30:
ore 17.30 Paw Patrol; ore 19.00 Le stagioni di Louise; ore 20.45 Florence
Domenica 1:
ore 16.30 Oceania; ore 19.00 Le stagioni di Louise; ore 20.45 Florence

