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“Il Signore viene ad abitare in mezzo a noi”

Buon Natale! Desidero che questo mio augurio vi raggiunga nel quotidiano della
vostra vita, là dove sono i vostri affetti, le vostre famiglie, il vostro lavoro, lungo le
strade, nelle case e nelle piazze delle nostre città, perché il Signore viene “ad abitare
in mezzo a noi”, nella storia di tutti i giorni. Il Natale ci ricorda che il Signore entra e
si incarna nelle nostre storie e nei nostri ambienti di vita, anche e soprattutto là
dove c’è tristezza e sofferenza. È in questa normalità che siamo tutti chiamati ad
annunciare il vangelo e dire che il Signore ci è accanto, che ci è vicino anche quando
siamo “affaticati e oppressi”.

Il senso profondo del Natale – quello che davvero celebriamo in questa festa – è la
fedeltà del Signore, la sua continua disponibilità per noi: il Signore è fedele sempre,
anche quando non riusciamo a percepirlo e siamo distratti dalle fatiche del nostro
vivere. Il Signore non ci dimentica, non ci lascia, è presente. Il Natale, ogni anno, ci
ricorda questo suo esserci accanto. Gesù che viene ci presenta il volto di Dio che ci
vuole bene, che ci cerca, che ci viene incontro, che ci ama e si carica delle nostre
difficoltà.
Vorrei che questo mio augurio e questa certezza del “Dio vicino” raggiungessero
tutte le persone che in questi giorni non possono venire nelle nostre comunità, non
possono partecipare alla gioia della festa insieme perché malate, anziane o impedite
per altre ragioni, e vorrei che questa certezza della fedeltà del Signore Gesù
arrivasse con particolare simpatia e affetto – come balsamo che allevia le ferite – a
quanti vivono situazioni di disagio, dolore, oppressione e difficoltà.
L’annuncio dell’angelo nella notte santa ci sostenga e ci dia speranza: “Non
temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato
nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore”.
Buon Natale a ciascuno e a tutti!
+ vescovo Claudio

VITA DI COMUNITA’
Sabato 24 dicembre
SS. Messe della vigilia: ore 16.30 in Cattedrale – ore 17.30 a S. Benedetto
(animata dai ragazzi) – ore 18.15 a S. Andrea – ore 18.30 a S. Tomaso e Servi.
SS. Messe della notte: ore 21.00 ai Servi – ore 22.00 a S. Benedetto - ore 22.30 a S.
Nicolò – ore 24.00 in Cattedrale presieduta dal vescovo Claudio.
Domenica 25 dicembre – Natale del Signore
SS. Messe con orario festivo: in Cattedrale il vescovo Claudio presiede i Vespri alle
ore 17.30.
Lunedì 26 dicembre – s. Stefano
SS. Messe: S. Canziano ore 9.00 – S. Nicolò ore 10.00 – S. Andrea ore 10.15 – S.
Benedetto ore 10.30 – Cattedrale ore 11.00 e 19.00 - Servi e S. Tomaso ore 18.30.
Giovedì 29 dicembre – s. Tomaso Becket
S. Tomaso, ore 18.30: S. Messa solenne nella festa del Santo patrono
Sabato 31 dicembre
Cattedrale, ore 16.30: S. Messa di ringraziamento a conclusione dell’anno civile
con il canto del Te Deum presieduta dal vescovo – S. Andrea ore 18.15 – S.
Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi ore 18.30: S. Messa e canto del Te Deum.
Domenica 1 gennaio 2017 – Maria Madre di Dio
Cattedrale, ore 15.00: Marcia diocesana della Pace, da Piazza Duomo alla chiesa
di S. Sofia, dove alle ore 17.00 il Vescovo presiederà la S. Messa.
Venerdì 6 gennaio – Epifania del Signore
SS. Messe con orario festivo
Domenica 8 gennaio – Battesimo del Signore

 Il corso in preparazione al sacramento del matrimonio inizierà venerdì 13
gennaio alle ore 20.30 presso le sale parrocchiali di San Nicolò. Per
informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai parroci dell’UP.
 Il gruppo “arancio” di Iniziazione Cristiana (bambini di 1^ elementare)
avrà inizio sabato 21 gennaio alle ore 16.00 presso le sale parrocchiali San
Nicolò. Per questo primo incontro, che avrà il carattere di presentazione della
nuova proposta diocesana di Iniziazione Cristiana, sono invitati i soli genitori.

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza
8.00.
Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30.
Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 –
18.15; S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 –
10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30;
Collegio Mazza 11.30.
Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 17.30 Vespri
(domenica e festivi)

