
 

Domenica 26 Dicembre 2021 – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

1 Samuele 1,20-22.24-28;1 Giovanni 3,1-2.21-24 ; Vangelo di Luca 2,41-52 
 
 

DARE SENSO AL NATALE  
Mentre il silenzio fasciava la terra e la notte era a metà del suo corso, 

cielo e terra, rappresentati dagli angeli e dai pastori, cantano e incontrano 

la nascita del Redentore. Nella grotta, simbolo dell’aprirsi di nuovi cicli 

umani, avviene la novità di Dio. Anche noi siamo invitati a entrare in una 

grotta per riconoscere il Fanciullo e la Vergine-Madre. Lì incontriamo la 

Vergine-Madre e il fanciullo adagiato nella mangiatoia”. La mangiatoia 

non è la greppia, ma la cesta che serviva ai pastori per le provviste. 

La Vergine-Madre depone il Figlio nella sporta per il cibo dei pastori, 

segno del riconoscimento del nuovo uomo. La novità sarà nell’essere 

pane e vino per la fame e la sete dei pastori, degli umili. 

Nell’umile e necessaria sporta degli alimenti troviamo un Fanciullo 

fragile e indifeso. Rappresenta l’annullamento di tutte le immagini, di 

tutti i ”noi” e gli “io” con i quali l’uomo, assetato di potenza, riveste 

continuamente il mistero di Dio. L’Onnipotente diventa impotente, 

indifeso e bisognoso di una Madre e di una culla; il Tremendo diventa 

dolcissimo, il Condottiero di eserciti diventa un fanciullo fragile, 

attorniato di luce e di canti che invitano alla pace. Così la Grotta, la 

Vergine-Madre, e il Fanciullo sono simboli dell’annullamento di quanto 

l’uomo ha tentato di costruire negando la semplicità e la santità della vita. 

La Grotta, la Vergine-Madre, il Fanciullo sono il rovesciamento dei 

templi, dei riti, delle ideologie che nascono dall’affermazione di sé e 

dall’avidità, dai quali dobbiamo liberarci.  

Torniamo a dare senso al Natale riscoprendo il valore e la bellezza del 

dono di Dio, liberandolo dalla mondanità (papa Francesco, 22 dic. 2017). 

Salveremo il Natale e salveremo noi stessi. 
 

A cura di Padre Cristiano Cavedon         



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 

✓ In Parrocchia dell’Immacolata:  
o sabato 25 Dicembre, in occasione del S. Natale, alle ore 13.00 ci sarà il 

tradizionale momento di festa con i poveri della città; 
o sabato 1 Gennaio 2022 alle ore 17.00 preghiera ecumenica per la pace, a 

cura della Comunità di S. Egidio. 
 

✓ In Parrocchia S. Nicolò: 
o Sabato 5 gennaio 2022 alle ore 20.30 concerto di Natale con la Società 

Corale Mortalisatis (verranno eseguiti canti della tradizione italiana, 
anglosassone e francese). 

 

✓ In occasione della Domenica della Carità per il centro di ascolto Caritas, 
sono stati raccolti: ai Servi 630,00 Euro, a S. Benedetto 240,00 Euro, ad 
Immacolata 840,00 Euro, ad Ognissanti 680,00 Euro, a S. Andrea 100,00 Euro, 
in Cattedrale 1.013,00 Euro, a S. Nicolò 520,00 Euro. Grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno voluto dare una mano a favore dei più poveri. 

 

✓ Distribuzione bollettino straordinario alle famiglie di tutte le nostre 
parrocchie: ancora un grazie di cuore alle persone che hanno dato una mano 
per la distribuzione lungo le vie delle nostre 7 Parrocchie. All’interno troverete 
una busta per le necessità della parrocchia; chi lo desidera può riportarla nella 
sua parrocchia come segno di attenzione e di partecipazione ai molteplici 
impegni, anche di carattere economico, che ciascuna comunità è chiamata ad 
onorare. 

 

➢ Adorazione perpetua: presso la Chiesa di S. Lucia, puoi trovare ogni giorno la 
possibilità di sostare davanti all’Eucarestia.  

 

Sabato 31 Dicembre alle ore 18.00 in Cattedrale  
Solenne Celebrazione del Vespro e canto del Te Deum.  

Tutti i fedeli sono invitati a questo momento di preghiera,  
di ringraziamento per l’anno che volge al termine. 

 
 
 

➢ Invitiamo ad osservare gli orari delle S. Messe di questa settimana poiché 
vi saranno alcune piccole modifiche rispetto agli orari ordinari. Grazie mille 
dell’attenzione.  

 



CALENDARIO LITURGICO DAL 26 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2022 
 

►Domenica 26 – S. Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria  
CATTEDRALE: ore 9.30; ore 11.30; ore 18.30; ore 20.00 – Vespro ore 17,00 
SANT’ANDREA: ore 9.30; ore 11.30 
SAN BENEDETTO: ore 10.00 
OGNISSANTI: ore 10,00 
IMMACOLATA: ore 9.00; ore 11,30 
SAN NICOLÒ: ore 10.00; ore 11.30 
SERVI: ore 10.30; ore 17.15  
 

►Lunedì 27 – S. Giovanni Apostolo ed Evangelista  
CATTEDRALE: ore 7.30; ore 11.00; ore 18.30. 
IMMACOLATA: ore 16.00 
OGNISSANTI: 18,00 
SAN BENEDETTO: ore 17.00 (ore 16.30 recita del Rosario) 
SAN NICOLÒ: ore 18.30  
SERVI: ore 18.30 
 

►Martedì 28 – Santi Innocenti, Martiri 
CATTEDRALE: ore 7.30; ore 11.00; ore 18.30. 
IMMACOLATA: ore 9.00 
SAN BENEDETTO: ore 17.00 (ore 16.30 Rosario) 
SAN NICOLÒ: ore 18.30 
SERVI: ore 18.30 
SANT’ANDREA: ore 19.00 
 

►Mercoledì 29 
CATTEDRALE: ore 7.30; ore 11.00; ore 18.30. 
IMMACOLATA: ore 9.00 
SAN BENEDETTO: ore 17.00 (ore 16.30 Rosario) 
SAN NICOLÒ: ore 18.30 
SERVI: ore 18.30 
SANT’ANDREA: ore 19.00 
 

►Giovedì 30 
CATTEDRALE: ore 7.30; ore 11.00; ore 18.30. 
IMMACOLATA: ore 9.00 
SAN BENEDETTO: ore 17.00 (ore 16.30 Rosario) 
SAN NICOLÒ: ore 18.30 
SERVI: ore 18.30 
SANT’ANDREA: ore 19.00 
 
 



►Venerdì 31 
In Cattedrale alle ore 18.00 Solenne Celebrazione del Vespro con il 
canto del Te Deum, momento di ringraziamento a Dio per l’anno che 
si chiude. Presiederà il Vescovo Claudio. Tutte le Comunità 
parrocchiali del centro sono invitate a partecipare. 
 

CATTEDRALE: ore 7.30; ore 11.00; ore 16.30. 
OGNISSANTI: 16.00 
SAN BENEDETTO: ore 18.00  
SAN NICOLÒ: ore 18.30 
SERVI: ore 18.30 
SANT’ANDREA: ore 18.15 
 
 

SABATO 1 GENNAIO 2022 – MARIA MADRE DI DIO 
 

CATTEDRALE: ore 9.30; ore 11.30; ore 18.30; ore 20.00  
CATTEDRALE: Ore 17,00 Vespro Solenne 
SANT’ANDREA: ore 11.30; ore 18.15 
SAN BENEDETTO: ore 10.00 
OGNISSANTI: ore 10.00; ore 18.00 
IMMACOLATA: ore 9.00 
SAN NICOLÒ: ore 10.00; ore 11.30 
SERVI: ore 10.30; ore 17.15 
 

►Domenica 2 Gennaio 2021 – II^ dopo Natale  
CATTEDRALE: ore 9.30; ore 11.30; ore 18.30; ore 20.00 – Vespro ore 17,00 
SANT’ANDREA: ore 9.30; ore 11.30 
SAN BENEDETTO: ore 10.00 
OGNISSANTI: ore 10,00 
IMMACOLATA: ore 9.00; ore 11,30 
SAN NICOLÒ: ore 10.00; ore 11.30 
SERVI: ore 10.30; ore 17.15  
 
 

 

 

CONTATTI: don Giuliano 340-5592020, don Marco 348-3922126,  
don Vito 327-8680111, don Tommaso 329-7864278,   

P. Cristiano 347-7182161, don Massimo 347-4292370. 

 


