
RIFLESSIONE NATALIZIA DI UN GIOVANE 

Mentre, come tutti, mi preparo a celebrare il Natale mi soffermo sulla pagina del Vangelo che 

racconta la storia della nascita di Gesù e mi abbandono ai ricordi del mio cammino di fede. 

Per l’amorevole cura e l’insegnamento dei miei genitori e dei nonni ho aspettato e conosciuto 

Gesù ed ho imparato ad amarlo e adorarlo. 

C’è stata una stella che brillava nel mio piccolo cuore quando, davanti al presepio, nella    

novena di Natale, condivisa con tanti bambini in chiesa, cantavo: ”Tu scendi dalle stelle,      

o Re del cielo…”. 

Poi crescendo, affievolendosi la luce della stella del presepio, ho cercato concrete            

rassicurazioni e sono andato a chiedere a chi ritenevo importante per la mia ingenua fede: 

“Dove è il Re dei Giudei che è nato, perché voglio adorarlo”. 

Mi fu risposto – sempre nella mia immaginaria riflessione -: “Vai, cercalo accuratamente      

e poi fammelo sapere perché anch’io venga ad adorarlo”. 

E’ l’Erode dell’occasione che mi distraeva e mi insinuava dubbi e ricorrenti incertezze. 

Per fortuna, ma è stato l’angelo del Signore, ho capito di cambiare strada. Ero combattuto 

tra una scelta di vita secondo i miei progetti e il guardare con decisione il volto del bambino 

Gesù. 

La mia vita era sempre più presa dagli impegni, anche dalle tante preghiere proposte e dagli 

incontri di catechesi subiti, persino con noia. 

Ma tu Gesù, figlio di Dio, non vuoi perdere nessuno di quelli che il Padre ti ha affidato e mi 

aspettavi. 

Un giorno, ricordo molto bene, scontento e stanco più del solito, sono entrato in chiesa e ho 

guardato il volto di Gesù, questa volta crocifisso e sanguinante e ho mormorato: “Come    

sarebbe bello se tu ci fossi davvero!”. 

Mi sembrava di aprire il mio cuore: una stella ha brillato splendente e ho provato “una     

grandissima gioia”. 

Mi sono inginocchiato e l’ho adorato mentre il mio cuore e i miei occhi traboccavano di luce e 
di felicità.    

Domenica 25 Dicembre 2022                                                      Santo Natale 
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• Sono aperte le iscrizioni per il corso in               

preparazione al matrimonio. 

Le coppie di giovani interessate possono rivolgersi       

a Don Maurizio o a Don Davide nei prossimi giorni. 

• La Lectio Divina nella Chiesa di San Giorgio ad Annone riprenderà VENERDÍ     

13 GENNAIO ore 20:30. 

 

• DOMENICA 25 DICEMBRE - SANTO NATALE 

orario festivo delle celebrazioni                                                                                

ore 10:30 S. Messa solenne 

• LUNEDÍ 26 DICEMBRE - SANTO STEFANO 

orario festivo delle celebrazioni (sospesa S. Messa ore 17:30) 

• SABATO 31 DICEMBRE  

ore 17:30 S. Messa di ringraziamento con il canto del “Te Deum” (vigiliare) 

• DOMENICA 1 GENNAIO - (Ottava di Natale) 

orario festivo delle celebrazioni                                                                                

ore 10:30 S. Messa solenne con il canto del “Veni Creator”           

• GIOVEDÍ 5 GENNAIO 

ore 17:30 S. Messa vigiliare (sospesa S. Messa ore 8:30) 

• VENERDÍ 6 GENNAIO - EPIFANIA 

orario festivo delle celebrazioni                                                                                

ore 10:30 S. Messa solenne                                                                                    

ore 14:30 Celebrazione dei Re Magi e benedizione con Gesù Bambino 

 

• DOMENICA 25 DICEMBRE - SANTO NATALE 

ore 11:00 S. Messa solenne 

• LUNEDÍ 26 DICEMBRE - SANTO STEFANO 

ore 11:00 S. Messa  

• SABATO 31 DICEMBRE  

ore 18:00 S. Messa di ringraziamento con il canto del “Te Deum” (vigiliare) 

• DOMENICA 1 GENNAIO - (Ottava di Natale) 

ore 11:00 S. Messa solenne con il canto del “Veni Creator” 

• GIOVEDÍ 5 GENNAIO 

ore 18:00 S. Messa vigiliare  

• VENERDÍ 6 GENNAIO - EPIFANIA 

ore 11:00 S. Messa solenne                                                                                    

ore 15:00 Vesperi e benedizione con Gesù Bambino 



 

• DOMENICA 25 DICEMBRE - SANTO NATALE 

orario festivo delle celebrazioni                                                                                

ore 10:00 S. Messa solenne 

• LUNEDÍ 26 DICEMBRE - SANTO STEFANO 

orario festivo delle celebrazioni (sospesa S. Messa ore 11:30) 

• SABATO 31 DICEMBRE  

ore 18:30 S. Messa di ringraziamento con il canto del “Te Deum” (vigiliare) 

• DOMENICA 1 GENNAIO - (Ottava di Natale) 

orario festivo delle celebrazioni                                                                                

ore 10:00 S. Messa solenne con il canto del “Veni Creator” 

• GIOVEDÍ 5 GENNAIO 

ore 18:30 S. Messa vigiliare (sospesa S. Messa ore 8:30) 

• VENERDÍ 6 GENNAIO - EPIFANIA 

orario festivo delle celebrazioni                                                                                

ore 10:00 S. Messa solenne                                                                                     

ore 15:00 Corteo dei Magi e benedizione con Gesù Bambino                                                 

ore 16:00 Grande tombolata presso il Palazzetto dell’Oratorio e premiazione concorso 

presepi 

 

• DOMENICA 25 DICEMBRE - SANTO NATALE 

orario festivo delle celebrazioni                                                                                

ore 10:00 S. Messa solenne 

• LUNEDÍ 26 DICEMBRE - SANTO STEFANO 

orario festivo delle celebrazioni  

• SABATO 31 DICEMBRE  

ore 17:00 S. Messa di ringraziamento con il canto del “Te Deum” (vigiliare) 

• DOMENICA 1 GENNAIO - (Ottava di Natale) 

orario festivo delle celebrazioni                                                                                

ore 10:00 S. Messa solenne con il canto del “Veni Creator” 

• GIOVEDÍ 5 GENNAIO 

ore 17:00 S. Messa vigiliare  

• VENERDÍ 6 GENNAIO - EPIFANIA 

orario festivo delle celebrazioni                                                                                

ore 10:00 S. Messa solenne e benedizione con Gesù Bambino 



Signore Gesù, 

Accendi una stella anche per noi. Invia un Angelo per gridare nel 

chiasso dei nostri cuori: 

“È nato per te il Salvatore! È nato per te!”. 

Donaci forza e coraggio per affrettare il passo verso Betlemme. 

Maria, sorridendo, ci accolga e ci trasmetta l’umiltà che fa cadere 

in ginocchio nella paglia: la paglia scelta da Dio per l’incontro 

con noi. 

E così sarà Natale, un vero Natale! 

Amen 

 

Don Maurizio, don Davide, don Giuseppe, don William        

augurano a tutta la comunità                                            

un NATALE DI PACE E COMUNIONE 


