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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    25 DICEMBRE 2013     SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

                                                 UN GIORNO SANTO È SPUNTATO PER NOI 
  

 

Messa Vespertina della Vigilia Oggi sapete che il Signore viene a salvarci: domani vedrete la sua gloria. 

Messa della Notte  Il Signore mi ha detto: «Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato». 

Messa dell’Aurora  Oggi su di noi splenderà una luce, perché è nato per noi il Signore. 

Messa del Giorno  È nato per noi un Bambino,un figlio ci è stato donato, Egli avrà sulle spalle il dominio. 

       

 

… Si compirono 

per lei 

i giorni del parto. 

Diede alla luce 

il suo figlio, 

lo avvolse in fasce  

e lo depose  

in una mangiatoia … 

                       
                            (Lc 2,6-7) 

 

 
 

 

In questo Natale 

per ciascuno di noi vi sia un segno,  

una particolare luce nel cuore,  

una parola,un incontro,  

un augurio inatteso,  

mangiatoia e stella per il bambino, 

per Te, Gesù, il Vivente, 

 nella nostra casa. 

Sia un segno unico, 

per ciascuno speciale, 

un suono fatto solo per quel cuore, 

ma per tutti divinamente risonante: 

sei Tu, il Salvatore, Cristo Signore, 

Emmanuele, Dio con noi! 

 

 

Davanti alla nascita dell'unico Salvatore 

Così grande da farsi bambino 
(di Hermann Geissler  -Osservatore Romano 23-24 dicembre 2013) 

 

Il Natale invita a guardare al presepio con stupore, ad aprire 

il nostro cuore per comprendere un po' perché Dio si è fatto 

bambino. Dio è più grande di ogni nostro pensiero, come hanno 

insegnato i grandi teologi. E ciò vale anche per il Messia, più 

grande delle nostre idee su di lui. 

Così possiamo intuire in cosa consiste la vera potenza di 

Dio: nella sua bontà. "Dio è amore" scrive san Giovanni nella 

prima lettera, e aggiunge: "In questo si è manifestato l'amore di 

Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo 

perché noi avessimo la vita per lui" (4, 8-9). Da sempre gli 

uomini hanno voluto essere vicini a Dio. Questo desiderio è 

divenuto realtà con la venuta di Gesù. Ora possiamo essere 

vicini a Dio, perché egli si è fatto vicino a noi. Ora tutti - in 

particolare i semplici, i poveri, i sofferenti, i bambini - hanno 

accesso al cuore di Dio. 

L'amore ha spinto il Dio grande a farsi piccolo. Per cogliere 

il significato di questa umiltà, pensiamo all'inizio. Adamo ed 

Eva furono creati da Dio a sua immagine, con il compito di 

reggere il mondo servendo il creatore. Ma si ribellarono 

pensando che Dio avrebbe limitato la loro libertà. Questa 

superbia, che ha distrutto l'armonia fra Dio e le creature, si 

trova in qualche modo in ogni uomo come una "goccia di 

veleno" (Benedetto XVI). 

Nel presepio vediamo il bambino: indifeso, totalmente 

dipendente da Maria e Giuseppe. Qui possiamo accorgerci che 

Dio è veramente diverso da come noi lo immagineremmo. Ha 

voluto liberarci dalla nostra superbia, scegliendo la strada 

dell'umiltà. Così ha voluto guarire il nostro cuore, liberandolo 

dal peccato, la causa più profonda dei mali del mondo. Il 

presepio ci spinge anche all'umiltà, sottomettendoci "gli uni 

agli altri nel timore di Cristo" (Efesini, 5, 21) e sapendo che 

l'umiltà è "la forza del Vangelo" (Papa Francesco). 

Gesù vuol rinascere anche oggi nei nostri cuori. Dio si è 

fatto uomo perché noi diventassimo "partecipi della natura 

divina" (2 Pietro, 1, 4). Ciò è avvenuto nel momento del 

battesimo, quando abbiamo ricevuto la nuova vita, quella dei 

figli nel Figlio. Questa vita dobbiamo nutrire con la preghiera e 

far crescere tramite la grazia dei sacramenti. Questa vita è un 

grande mistero: mostra la grandezza di Dio che nel suo amore 

vuol entrare nel cuore di ognuno di noi e mostra la grandezza 

dell'uomo creato per Dio e che solo in Gesù trova la piena 

felicità e la vera pace. "Riconosci, o cristiano, la tua dignità. 

Ricorda a quale capo appartieni e di quale corpo sei membro. 

Ripensa che, liberato dal potere delle tenebre, sei stato 

trasferito nella luce e nel regno di Dio" (san Leone Magno). 

Dio si è fatto bambino - per rivelarci il suo amore che ci 

attira, per mostrarci la sua umiltà che ci salva, per farci suoi 

figli che partecipano della sua stessa vita. Siamo grati e fieri di 

questa nostra vocazione cristiana e rendiamo testimonianza a 

quel Dio che è così grande da farsi bambino per noi. 
_________________________________________________ 

 

La gioia natalizia coinvolge cielo e terra: il canto degli 
angeli, la lode dei pastori, il Magnificat di Maria, 
l’obbedienza di Giuseppe … Occorre solo avere occhi 
per vedere, orecchi per ascoltare, piedi per muoversi e 
andare incontro a Colui che viene … Buon Natale! 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 
 

 

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA NEL GIORNO DI NATALE 
 

Gesù, Figlio di Dio e di Maria, fratello nostro, 
oggi ti manifesti “Piccolo” nella grotta di Betlemme: 
noi ti adoriamo e ti riconosciamo 
Signore e Salvatore nostro. 
Tu sei la nostra luce. 
Tu sei la nostra pace 
Tu sei la nostra gioia. 
Grazie per ogni cosa buona che abbiamo, 
insegnaci a condividere ogni bene 
e fa’ che tutti possano gioire 
della tua venuta. Amen.  

 

 

 
 

 

 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE 
     

    ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta ore 9.30 
 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE MEMORIA DI SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 

 

    ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 18.30   Pantanaccio   ore 9.00 
 

DOMENICA 29 DICEMBRE  FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

 
    ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 – 11.30 - 18.30 

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta      ore 9.30 
 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE  RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 

 

     ore 18.30 Solenne S. Messa presieduta dal Vescovo e 

Canto del Te Deum (Coro della Cattedrale) 

 ore 20.00  presso il Centro Pastorale: Cena e festa con le famiglie 
 

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2014  SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

     47ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:  

    "FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE" (Papa Francesco) 

 

   ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 -  11.30 (Vescovo) - 18.30 

         La S. Messa delle ore 11.30  

         è presieduta dal Vescovo con Invocazione  

dello Spirito Santo per il Nuovo Anno 

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta      ore 9.30 
 

LUNEDÌ 6 GENNAIO   SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

    GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA-ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA  
 

    ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

La S. Messa delle ore 10.00 è con tutti i bambini,  ragazzi e 

Famiglie. Dopo la S. Messa il dono dei Re Magi ai bambini presenti.  

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta      ore 9.30 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

N.B. Tutte le attività pastorali riprendono da Martedì 7 gennaio 2014. 
 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo  

dai Sacerdoti della Parrocchia 
 

 

 

VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 
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