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Con	l’inizio	di	Avvento	è	cominciato	il	mio	giro	di	visita	alle	famiglie	e	così,	giorno	dopo	giorno,	ho	
la	possibilità	di	entrare	nelle	vostre	case	per	conoscervi	e	farmi	conoscere.	
È	un	impegno	ma	anche	una	grazia	che	vivo	volentieri.	
Vorrei	essere	capace	di	custodire	nel	cuore	ogni	volto	visto,	ogni	storia,	ogni	incontro,	ogni	vicenda	
ascoltata	per	poter	tutto	consegnare	nella	preghiera	al	Signore	che	viene.	
Vorrei	 saper	 ripetere	 l’invito	degli	 angeli	 ai	pastori:	non	 temete,	 vi	 annuncio	una	grande	gioia: il 
Signore	è	in	mezzo	a	noi,	egli	non	lascerà	solo	nessuno.	Andategli	incontro.		
Vorrei	dire	a	ciascuno:	il	Signore	viene	anche	per	te.		
Il	Natale	non	ha	nessun’altra	ragione	di	esistere	se	non	in	questo	desiderio	di	Dio	di	esserci	accanto	
e	di	condividere	con	noi	la	vita!	Vieni	Signore!		
È	il	mio	primo	Natale	da	parroco.	È	il	mio	primo	Natale	in	mezzo	a	voi.	
Buon	Natale	a	ciascuno	di	voi.	Come	fosse	il	primo!	

don	Marco	
	
IL	NATALE	SEI	TU			
	

Natale	sei	tu,	quando	decidi	di	nascere	di	nuovo	ogni	giorno	e	lasciare	entrare	Dio	nella	tua	anima.	
L'albero	di	Natale	sei	tu	quando	resisti	vigoroso	ai	venti	e	alle	difficoltà	della	vita.	
Gli	addobbi	di	Natale	sei	tu	quando	le	tue	virtù	sono	i	colori	che	adornano	la	tua	vita.	
La	campana	di	Natale	sei	tu	quando	chiami,	congreghi	e	cerchi	di	unire.	
Sei	anche	luce	di	Natale	quando	illumini	con	la	tua	vita	il	cammino	degli	altri	con	la	bontà	la	pazienza	
l'allegria	e	la	generosità.	
Gli	angeli	di	Natale	sei	tu	quando	canti	al	mondo	un	messaggio	di	pace	di	giustizia	e	di	amore.	
La	stella	di	Natale	sei	tu	quando	conduci	qualcuno	all'incontro	con	il	Signore.	
Sei	anche	i	re	magi	quando	dai	il	meglio	che	hai	senza	tenere	conto	a	chi	lo	dai.	
La	musica	di	Natale	sei	tu	quando	conquisti	l'armonia	dentro	di	te.	
Il	regalo	di	natale	sei	tu	quando	sei	un	vero	amico	e	fratello	di	tutti	gli	esseri	umani.	
Gli	auguri	di	Natale	sei	tu	quando	perdoni	e	ristabilisci	la	pace	anche	quando	soffri.	
Il	cenone	di	Natale	sei	tu	quando	sazi	di	pane	e	di	speranza	il	povero	che	ti	sta	di	fianco.	
Tu	sei	la	notte	di	Natale	quando	umile	e	cosciente	ricevi	nel	silenzio	della	notte	il	Salvatore	del	mondo	
senza	rumori	ne	grandi	celebrazioni;	tu	sei	sorriso	di	confidenza	e	tenerezza	nella	pace	interiore	di	un	
Natale	perenne	che	stabilisce	il	regno	dentro	di	te.	
Un	buon	Natale	a	tutti	coloro	che	assomigliano	al	Natale.	

padre	Dennis	Doren	Lahr		



ILLUMINIAMO	IL	CIELO!	
	

Con	 questo	 desiderio	 abbiamo	 vissuto	 il	 tempo	 dell’Avvento	 con	 i	 bambini.	 Quest’anno	 la	 vita	
dell’Oratorio	è	scandita	da	questa	proposta:	“VEDRAI	CHE	BELLO!”.		Così	abbiamo	accettato	la	sfida:	
vedrai	che	bello	se	il	cielo	della	notte	di	Natale	sarà	luminoso	di	stelle!!	
Il	 nostro	 cielo,	 in	 Chiesa	 davanti	 all’altare,	 si	 è	 veramente	 illuminando	 di	 stelle	 ogni	 domenica	
perché	 i	 bambini	 sono	 a	Messa	 con	 le	 loro	 famiglie,	 per	 incontrare	Gesù.	Abbiamo	dovuto	 anche	
allargarlo	per	farcele	stare	tutte.	
Per	vedere	 le	 stelle	 ci	vuole	un	cielo	sereno:	 	 ecco	allora	 i	 	piccoli	 impegni	e	 la	preghiera	di	ogni	
giorno	 per	 rendere	 bello	 il	 loro	 cuore,	 per	 essere	 amici	 di	 tutti,	 per	 aiutare	 in	 famiglia,	 così	
domenica	 dopo	 domenica	 abbiamo	 provato	 a	 fare	 sempre	 più	 posto	 per	 Gesù	 nella	 vita	 di	 ogni	
giorno.		
Per	vedere	le	stelle	bisogna	guardare	in	alto,	guardare	lontano,	uscire	di	casa	e	scoprire	che	ci	sono	
altri	 bambini	 e	 altre	 famiglie	 che	 non	 stanno	 vivendo	 bene	 come	 noi	 e	 così	 i	 bambini	 sono	
impegnati	per	poter	offrire,	a	famiglie	che	ne	hanno	bisogno,	la	spesa	per	qualche	giorno,	per	una	
settimana…	 dipenderà	 da	 quanto	 riusciranno	 a	 rinunciare	 delle	 loro	 comodità	 per	 offrire	 il	 loro	
contributo.	 Saranno	 loro	 stessi	 a	 fare	 la	 spesa	 con	quanto	 ogni	 gruppo	 avrà	 raccolto:	 Vedrai	 che	
Bello	se	il	carrello	sarà	un	po’	pieno!	
I	più	piccoli	sono	stati	i	più	entusiasti,	il	loro	coinvolgimento	più	spontaneo	per	venire	e	mettere	la	
stella,	nel	preparare	la	lista	di	cosa	comprare	e	aspettano	il	giorno	in	cui	andranno	a		fare	la	spesa.	
I	ragazzi	un	po’	più	grandi	distratti	da	più	cose,	che	non	vogliono	 lasciarsi	 troppo	andare,	a	volte	
fanno	un	po’	più	di	fatica,	ma	anche	loro	ci	sono,	sono	impegnati	e	partecipano	alla	sfida	di	arrivare	
a	Natale	con	il	cuore	più	pronto	a	incontrare	Gesù.	
Ciascuno	di	loro	ci	prende	per	mano	e	ci	può	aiutare	a	cambiare	il	nostro	cuore,	hanno	tutti	bisogno	
di	 sentire	 nella	 nostra	 mano	 di	 educatori,	 catechisti,	 genitori,	 il	 desiderio	 e	 la	 voglia	 di	 andare	
insieme	verso	Gesù,	la	vera	risposta	alla	nostra	speranza	di	una	vita	bella.	

 
Novena	di	Natale	per	i	ragazzi	
Avvicinandoci	al	Natale	l’appuntamento	per	i	ragazzi	sarà	alle	16.00	in	Chiesa	parrocchiale	a	
Monticello	per	una	breve	preghiera	nei	giorni:	15	-18	-19	–	20	–	21	–	22	dicembre.	Saranno	i	nostri	
ultimi	preparativi	per	la	festa	della	nascita	di	Gesù.	
	

	
Diventare	come	bambini	di	Gabriella	Caramore	
	

I	due	Vangeli	che	narrano	 la	natività	di	Gesù,	Matteo	e	Luca,	annunciano	 innanzitutto	 la	nascita	 -	
umanissima,	povera,	precaria	e	straniera	-	di	un	bambino	che	avrà	uno	speciale	destino	di	uomo:	
quello	di	testimoniare	che	l'amore	è	più	potente	della	morte,	che	la	verità	smaschera,	prima	o	poi,	la	
menzogna,	che	per	ogni	dolore	patito	c'è	da	qualche	parte	una	consolazione	possibile.	Ma	in	quella	
nascita	di	un	"re"	senza	corona,	di	un	"salvatore"	povero	e	inerme,	di	un	"segno"	potente	che	si	
incarna	 in	un	neonato	partorito	da	una	donna,	 è	 custodito	anche	un	altro	annuncio:	un	evangelo	
della	 piccolezza,	 che,	 nascosto	 quasi	 tra	 le	 pieghe	 del	 testo	 biblico,	 le	 percorre	 però	 tutte	 in	 un	
rovesciamento	 di	 prospettiva,	 secondo	 cui	 ciò	 che	 ha	 valore	 non	 luccica	 in	 superficie	 con	
manifestazioni	di	potenza,	ma	è	piccolo,	debole,	umile,	impotente.	Come	un	bambino.	Fragilissimo	
eppure	 tenacemente	aggrappato	alla	vita,	minuscolo	come	un	chicco	di	grano	ma	proteso	al	 farsi	
grande,	 in	 trasformazione	 continua	 come	 il	 lievito	 dentro	 la	 pasta,	 il	 bambino	 può	 essere,	 nello	



stesso	tempo,	segreto	e	trasparente,	spalancato	all'aperto	e	rinchiuso,	come	dentro	 le	 fiabe,	 in	un	
guscio	 di	 noce.	 È	 vicino	 alla	 verità	 non	 perché	 presuma	 di	 conoscerne	 il	 linguaggio,	 ma	 perché	
«rende	giustizia	al	suo	mistero»	(Walter	Benjamin).	
Per	questo	occorrerebbe	aver	più	cura	dell'infanzia:	perché	in	essa	è	custodito	non	solo	il	futuro	del	
mondo,	ma	anche	un	orizzonte	di	novità,	un	modo	nuovo,	sorgivo	di	ridisegnare	le	coordinate	della	
vita	 umana.	 Si	 dovrebbe	 provare	 a	 sviluppare	 una	 responsabilità	 nuova	 verso	 i	 bambini	 e	 le	
bambine	 che,	 in	 ogni	 parte	 del	 mondo,	 hanno	 bisogno	 di	 pane	 e	 di	 pace,	 di	 gioco,	 di	 studio,	 di	
bellezza,	di	una	prospettiva	di	senso	che	 il	mondo	adulto	stenta	oggi	a	delineare.	Solo	così,	 forse,	
potrà	 acquistare	 chiarezza	 la	parola	 evangelica	 «se	non	diventerete	 come	bambini	non	entrerete	
nel	 regno	 dei	 cieli»	 (Matteo	 18,3).	 «Diventare»	 bambini	 non	 significa,	 ovviamente,	 «restare»	
infantili.	Ma	aver	a	cuore,	in	un	sogno	di	redenzione,	la	pienezza	del	vivere,	l'apertura	all'immenso,	
la	potenzialità	dell'infinito.	
	

 

 

Confessioni 

LUNEDÌ	18	dicembre	
Alle	ore	20.45	a	Monticello	
Confessioni	comunitarie	con	la	presenza	di	più	confessori	

	
MARTEDÌ	19	dicembre	

Nella	Chiesa	di	Monticello	 dalle	ore	15.00	alle	ore	18.00	
	

MERCOLEDÌ	20	dicembre	

Nella	Chiesa	di	Monticello		 dalle	ore	9.15	alle	ore	10.30	
	

Nella	Chiesa	di	Torrevilla		 dalle	ore	17.00	alle	ore	19.00	
	

	GIOVEDÌ	21	dicembre	

Nella	Chiesa	di	Torrevilla		 dalle	ore	9.30	alle	ore	11.00	
	

Nella	Chiesa	di	Monticello		
Per	i	ragazzi	di	1	media		 alle	ore	15.00		
Per	i	ragazzi	di	2	e	3	media		 alle	ore	16.30		

	
VENERDÌ	22	dicembre	

Nella	Chiesa	di	Torrevilla		 dalle	ore	9.30	alle	ore	10.30	
	
Nella	Chiesa	di	Monticello		
per	i	ragazzi	di	5	elementare		 alle	ore	16.30		

	

	 	 	 dalle	ore	17.00	alle	ore	18.30	
	

SABATO	23	dicembre	

Nella	Chiesa	di	Monticello		 dalle	ore	9.30	alle	ore	11.00	
	

Nella	Chiesa	di	Torrevilla		 dalle	ore	15.00	alle	ore	16.00	
	
	
	
	



Calendario delle festività Natalizie 

 NATALE DEL SIGNORE 
24 dicembre Messe nella notte 
Ore 21.15 Monticello Inizio del presepe vivente alle ore 20.30 
Ore 00.00 Torrevilla  
25 DICEMBRE - lunedì Messe nel giorno 
Ore 8.00 Monticello  
Ore 9.30 Torrevilla  
Ore 11.00 Monticello  
Ore 18.00 Torrevilla  
  
26 DICEMBRE - martedì SANTO STEFANO 
Ore 8.00 Monticello  
Ore 9.30 Torrevilla  
Ore 10.30 Monticello  

 

30 DICEMBRE - sabato  
Ore 16.30 Ricovero  
Ore 18.00 Monticello  
31 DICEMBRE - domenica NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 
Ore 8.00 Monticello  
Ore 9.30 Torrevilla  
Ore 11.00 Monticello  
   
Ore 18.00 Monticello MESSA VIGILIARE DELL’OTTAVA DEL NATALE 

CANTO DEL TE DEUM 
1 GENNAIO 2018 OTTAVA DEL NATALE 
Ore 8.00 Monticello  
Ore 9.30 Torrevilla  
Ore 11.00 Monticello  
Ore 18.00 Torrevilla  

 

5 GENNAIO VENERDÌ MESSA VIGILIARE DELL’EPIFANIA 
Ore 16.30 Ricovero  
Ore 18.00 Monticello  
6 GENNAIO SABATO EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore 8.00 Monticello  
Ore 9.30 Torrevilla Al termine della Messa bacio a Gesù bambino 
Ore 11.00 Monticello  
Ore 15.00 Monticello Celebrazione del bacio a Gesù bambino  
Ore 18.00 Torrevilla  
  
7 GENNAIO – DOMENICA BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 8.00 Monticello  
Ore 9.30 Torrevilla  
Ore 11.00 Monticello  
Ore 18.00 Torrevilla  
	


