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 In quel tempo. Appena gli 

angeli si furono allon-

tanati da loro, verso il 

cielo, i pastori diceva-

no l ’un l ’altro: 

«Andiamo dunque fi-

no a Betlemme, ve-

diamo questo avveni-

mento che il Signore 

ci ha fatto conoscere». 

 Andarono, senza 

indugio, e trovarono 

Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella mangia-

toia. 

E dopo averlo visto, riferirono 

ciò che del bambino 

era stato detto loro. 

Tutti quelli che 

udivano si stupiro-

no delle cose dette 

loro dai pastori. 

Maria, da parte 

sua, custodiva tut-

te queste cose, me-

ditandole nel suo 

cuore.  I pastori 

se ne tornarono, 

glorificando e lodando Dio per 

tutto quello che avevano udito 

e visto, com’era stato detto lo-

ro.  (Lc 2,15-20) 

25 DICEMBRE 2016  

NATALE DEL SIGNORE  

In questo giorno di Natale in cui il Figlio di Dio è venuto nel mondo per farsi ser-

vitore di noi tu�, è doveroso un pensiero grato a quan� prestano il loro servizio 

in Parrocchia. Gli ambi� e le forme sono tante e diverse. Che il Signore ci doni di 

riconoscerle con a%enzione. Quanto ques� nostri fratelli fanno, con umiltà e 

dedizione, sia per noi tu� profumo di Cristo che rallegra il nostro cuore. 

Grazie! 

tu�a intera umiltà. […] Il Signore 

– lo dico, in verità, a mia confu-

sione – si è fa�o, a vero e giusto 

�tolo, maestro e do�ore in umiltà 

perché, pur non ignorandola per-

sonalmente dal momento che la 

riceve per nascita dalla madre e 

per natura dal Padre, la imparò, 

tu�avia, fin dal seno di sua madre 

a�raverso tu�o ciò che doveva 

pa�re. Egli è nato in un rifugio per 

viaggiatori affinché, istrui� dal 

suo esempio, ci riconoscessimo 

stranieri e pellegrini sulla terra. È 

stato deposto in una mangiatoia: 

si è scelto l’ul�mo posto! 

     

   Guerrico d’Igny,          

 Discorsi per la Navità 5,3-4 

L’ULTIMO POSTOL’ULTIMO POSTOL’ULTIMO POSTOL’ULTIMO POSTO    

Ti rendo, grazie, Padre, Signore del 

cielo e della terra, poiché hai nascosto 

la tua sapienza ai sapien� e ai pruden-

� e l’hai rivelata ai piccolissimi. Sì, Pa-

dre, a te è piaciuto (cfr. Mt 11,25) che 

il piccolissimo, nato per noi, fosse da-

to ai piccolissimi (cfr. Is 9,5). L’altezzo-

sità dei superbi ripugna talmente l’u-

miltà di questo piccolo e ciò che è te-

nuto in grande considerazione dagli 

uomini è detestabile agli occhi di colui 

che essendo veramente grande si è 

fa�o piccolissimo per noi. Questo pic-

colo si trova a proprio agio soltanto 

con i piccoli, trova riposo solo negli 

umili e in chi ama la pace. E sono i 

piccoli che si gloriano di lui e cantano: 

«Un piccolo è nato per noi» (Is 9,5), 

ed egli, a propria volta, si gloria di loro 

dicendo: «Eccomi, io e i figli che Dio 

mi ha dato» (Is 8,18). […] Fratelli, ri-

torniamo spesso a Betlemme e con-

templiamo con più a�enzione questo 

Verbo che si è fa�o carne, il Dio im-

menso che si è fa�o piccolissimo. In 

questa Parola visibile e condensata 

(cfr. Is 10,23 Vulgata), impariamo a 

conoscere la sapienza di Dio divenuta 



Mentre il silenzio                      Mentre il silenzio                      Mentre il silenzio                      Mentre il silenzio                      

fasciava la terrafasciava la terrafasciava la terrafasciava la terra  

Mentre il silenzio fasciava la 

terra e la notte era a metà                          

del suo corso, 

tu sei disceso, o Verbo di 

Dio, in solitudine                                            

e piu’ alto silenzio. 

 

La creazione ti grida                       

in silenzio, 

la profezia da sempre                       

ti annuncia, 

ma il  mistero ha ora una               

voce, al tuo vagito il  silenzio           

è più fondo. 

 

E pure noi facciamo silenzio, 

più che parole il  silenzio lo 

canti, il  cuore                           

ascolti quest’unico                

verbo che ora parla                          

con voce di uomo. 

 

A te, Gesù, meraviglia del                 

mondo, 

Dio che vivi nel cuore                     

dell’uomo, 

Dio nascosto in carne               

mortale, a te l’amore che                    

canta in silenzio.      

                           David Maria Turoldo  

 

 

 

 
 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE  

FESTIVO  9:00 – 10:30 – 19:00  
 

FERIALE  8:30 – 19:00 
  
PREFESTIVA  19:00 

 

CONFESSIONI  
ogni giorno prima e dopo le      

celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio a partire 

dalle ore 17,00 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  
tel. 049 8719494  

 

CENTRO PARROCCHIALE  
tel. 049 8718626                                   

(è lo stesso della canonica)  

Orario apertura  
Feriale  

16:00 — 19:00 
Festivo 

10:00 — 12:30 16:00 — 19:00  
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE  
tel. 049 8718626   

Aperto dal lunedì al sabato                                   

dalle ore 9,00 alle 12,00. 

Il Parroco riceve in Ufficio             

il martedì e il sabato, 

dalle ore 9,00 alle 12,00 
 

 e-mail                                           
parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  

 sito web 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

AUGURI ALLA COMUNITÀ 

 
Tra qualche settimana comincerò la visita alle famiglie. 

La anticipo con questi primi auguri da parroco rivolti a 

tutta la Comunità parrocchiale di San Giuseppe. 

 

In questi primi mesi ho visto tante cose belle che parla-

no di Vangelo: la Scuola dell’Infanzia con i bambini e le 

maestre, la preghiera condivisa nella Messa domenicale, 

la voglia di camminare assieme di adulti e anziani, mai 

stanchi di cercare il Signore. Abbiamo bisogno di dirle 

queste cose per rinfrancare il nostro cammino come singo-

li e come Chiesa. 

 

Il Bambino di Betlemme sia accanto ad ogni bambino. Sia 

speranza per gli anziani e gli ammalati. Sia  futuro per 

giovani e adulti impegnati nella famiglia, nello studio e 

nel lavoro. Lui che imparò cosa significa diventare uomo, 

superando le contraddizioni della vita e scegliendo di 

essere un dono per il mondo, ispiri la nostra maturazione 

come figli di Dio. 

Buon Natale! 

        D. Enrico 

 

Orari SS. Messe nel Tempo del Natale 

25 Dicembre - Natale del Signore 

• Orari fes	vi: 9,00 - 10,30 - 19,00 

Dal 26 dicembre si segue l’orario feriale delle SS. Messe 

31 Dicembre - Fine dell’anno civile 

• Ore 16,30 Preghiera di Ringraziamento ( Te Deum ) 

• Ore 19,00: S. Messa di Vigilia di Maria Madre di Dio 

 


