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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

25 DICEMBRE 2014 – SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE                                                                                                 
     

 

«Tu sei sopra i cherubini, 

tu che hai cambiato la miserabile condizione del mondo quando ti sei fatto come noi» 
(sant’Atanasio) 

 
        

 

 

 

 

 

I pastori 

andarono 

senza indugio, 

e trovarono 

Maria 

e Giuseppe 

e il Bambino.   

 
(Lc 2,16) 

 

 

 

 

 

 

«Nel mistero del Natale, accanto a Maria  

c’è la silenziosa presenza di san Giuseppe,  

come viene raffigurata in ogni presepe. 

L’esempio di Maria e di Giuseppe  

è per tutti noi un invito ad accogliere  

con totale apertura d’animo Gesù, che per 

amore si è fatto nostro fratello.  

Egli viene a portare al mondo  

il dono della pace:  

«Sulla terra pace agli uomini, che egli ama», 

come annunciarono in coro gli angeli ai pastori. 

Il dono prezioso del Natale è la pace,  

e Cristo è la nostra vera pace.  

E Cristo bussa ai nostri cuori  

per donarci  la pace, la pace dell’anima.  

Apriamo le porte a Cristo! 

Ci affidiamo all’intercessione  

della nostra Madre e di san Giuseppe,  

per vivere un Natale veramente cristiano,  

liberi da ogni mondanità, pronti ad accogliere  

il Salvatore, il Dio-con-noi». 

(Papa Francesco) 
  

 

IL NATALE DELL’ANNO 2014 
Che cosa celebra, a Natale, la Chiesa?  
Quale evento pone al centro? 
Di seguito, riportiamo alcune riflessioni, prese dal Magistero 

di Papa Francesco, che demoliscono una visione troppo 
infantile e caramellata del Natale. 

 

INGRESSO UMANO DI DIO NELLA STORIA 
Dio, in Gesù, viene ad abitare in mezzo a noi. Sceglie la 

terra come luogo in cui pone la tenda per l'incontro con l'uomo. 
Entra non in un universo idilliaco, ma nel mondo reale in cui 
esistono divisioni e prepotenze. Gesù Cristo ci salva con la 
concretezza della carne. Si abbassa per raggiungerei. La 
natività è solo l'inizio. Egli si fa carne sino alla fine. 

Non si tratta quindi di una «divina scampagnata», di un 
sentimento momentaneo della Trinità. 
  

FESTA DELLA LUCE 
Sappiamo quanto siano paralizzanti le tenebre. Impediscono 

agli uomini di camminare; non permettono ai germi di  
vita di sbocciare. Il Natale rappresenta un evento che muta la 
sorte del cosmo e degli esseri umani. In questa notte, come un 
fascio di luce chiarissima, risuona l'annuncio dell'Apostolo: è 
apparsa la grazia di Dio, che porta la salvezza a tutti gli uomini.  

Questa luce non è accecante, né irresistibile. Abilita gli 
uomini a vedere. Rivela anzitutto chi è Dio. Il Natale è lo 
svelamento del suo volto autentico di Padre. 

La luce non cade solo su Dio, ma anche sulla vicenda 
umana. La storia che cos'è? Il dispiegarsi di un progresso 
infinito provocato dall'uomo? Un gioco alla roulette? Un 
cammino verso la catastrofe finale? La storia diventa un 
pellegrinaggio verso una meta comune. Gesù è la guida ed 
anche il punto di arrivo. 

Si sa dove si è diretti. Il modello del camminare è Maria. Nel 
suo grembo, Gesù Cristo, speranza di Dio, ha preso carne, si è 
fatto uomo, si è fatto storia. 

 

SOLENNITÀ DELLA TENEREZZA DI DIO 
Il Natale non celebra la bontà degli uomini. Nulla ci può 

convincere che, attorno al 25 dicembre, ci sia un moto di 
resipiscenza universale, improvvisa, duratura, È apparsa, 
invece, la grazia di Dio che è Gesù, nato dalla Vergine Maria, 
vero uomo e vero Dio. Egli è venuto nella nostra storia per 
liberarci, donarci luce; ed egli è la misericordia, la tenerezza del 
Padre, l'amore fatto carne. 

Lasciamo che il nostro cuore si commuova, Abbiamo 
bisogno di questo. Lasciamolo riscaldare dalla tenerezza di Dio; 
abbiamo bisogno delle sue carezze, Le carezze di Dio non 
fanno ferite: le tenerezze di Dio ci danno pace e forza. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

NATALE DEL SIGNORE 
 

MERCOLEDÌ 24  ore 18.30 S. Messa vespertina della Vigilia di Natale  

ore 22.00 Prepariamoci al Natale del Signore. Meditazione e canto  
     (Pensieri sul Natale del Beato Paolo VI   

e canti del Coro Parrocchiale diretto da Scartocci-Pirocci) 

ore 23.30 S. Messa della Notte di Natale presieduta dal Vescovo  

con la partecipazione dei bambini  

con i costumi dei personaggi del presepio  

     Segue Accensione del presepio e scambio degli auguri davanti al falò 
 

GIOVEDÌ 25   SS. Messe in Cattedrale:  ore 8.00 – 10.00 –  

11.30 (S. Messa celebrata dal Vescovo e 

animata dal Coro della Cattedrale) – 18.30   

S. Messa Cappella Pantanaccio:  ore 9.00 
 

VENERDÌ 26   Festa di Santo Stefano, primo martire 

SS. Messe in Cattedrale:  ore 8.00 – 10.00 – 18.30  

Adorazione Eucaristica:  ore 17.30-18.30 

 

DOMENICA 28  Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

   SS. Messe ad orario festivo 

   ore 10.00 S. Messa delle Famiglie a Preghiera di Benedizione alle Famiglie 
   ore 14.30 Visita alla mostra “100 presepi” a Piazza del Popolo, con l’Oratorio:  

     I bambini e ragazzi che partecipano devono essere accompagnati dai  

     genitori. Partenza dalla stazione La Storta. È necessaria l’iscrizione. 

 

MERCOLEDÌ 31 Ringraziamento di Fine Anno  

   ore 18.30 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo, con il canto del Te Deum 

     (Coro della Cattedrale) 

   ore 20.00 presso il Centro Pastorale: Cena e scambio degli auguri  

con le famiglie e preghiera di inizio Anno 2015  
(prenotarsi presso la Segreteria) 

 
NUOVO ANNO 2015 

   

GIOVEDÌ 1 GENNAIO  48ª Giornata Mondiale della Pace:  

«Non più schiavi, ma fratelli» (Papa Francesco) 

    SS. Messe ad orario festivo 

ore 11.30 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo,  

con il canto del Veni Creator (Coro della Cattedrale) 

      Al termine di ogni Messa: Preghiera per la Pace 
 

VENERDÌ 2 Adorazione Eucaristica:  ore 17.30-18.30 
 

SABATO 3 ore 14.30 Visita ai Presepi di Piazza Navona, con l’Oratorio 
 

MARTEDÌ 6  Giornata dell’Infanzia Missionaria – Annuncio del Giorno di Pasqua 

SS. Messe ad orario festivo  

ore 10.00 S. Messa solenne dell’Epifania presieduta dal Vescovo e arrivo dei Re Magi 

      

Buon Natale e Buon Anno dai Sacerdoti della Comunità 


