
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 25 dicembre 2021 numero 1.221 

NATALE DEL SIGNORE 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quei giorni un decreto 
di Cesare Augusto ordinò 

che si facesse il censimento di tut-
ta la terra. Questo primo censi-
mento fu fatto quando Quirinio era 
governatore della Siria. Tutti an-
davano a farsi censire, ciascuno 
nella propria città.Anche Giusep-
pe, dalla Galilea, dalla città di Nà-
zaret, salì in Giudea alla città di 
Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua spo-
sa, che era incinta. 
Mentre si trovavano in quel luogo, 
si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto 
nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni 
pastori che, pernottando  
all’aperto, vegliavano tutta la not-
te facendo la guardia al loro greg-
ge. Un angelo del Signore si pre-
sentò a loro e la gloria del Signore 
li avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande timore, ma l’angelo dis-
se loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce, ada-
giato in una mangiatoia».E subito 
apparve con l’angelo una moltitu-
dine dell’esercito celeste, che lo-
dava Dio e diceva: 
 

«Gloria a Dio  
nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli  
uomini, che egli ama». 

(di p. Ermes Ronchi) 
Luca ci presenta i fatti nell'umile concre-
tezza dei particolari e contemporanea-
mente nella cornice dei grandi orizzonti, 
nel respiro della storia. 
La prima condizione storica della nascita 
di Gesù è il censimento. Gesù nasce così 
perché la grande macchina imperiale ha 
preteso questo pressante e puntuale 
controllo su tutti, probabilmente per ag-
giornare l'anagrafe tributaria. Qualcosa 
di minaccioso presiede alla nascita: la 
tua vita mi serve per alimentare le casse 
dello stato, un impero brutale nel toglie-
re dall'anonimato Maria, Giuseppe e il 
Bambino. In questa tenebra dura, nella 
profondità del disagio di questo meccani-

smo, quando l'uomo è semplicemente ridotto a numero e quantità, lì si 
produce la nascita dell'uomo nuovo. Là dove l'uomo conta solo come nu-
mero, nella riduzione della dignità a quantità, proprio lì la storia si capo-
volge. E sapremo che l'uomo vale quanto vale il suo cuore. 
La pressione della tenebra della storia costringe quasi Dio a rivelare la 
luce. Per assicurarci che quando sperimentiamo la durezza, l'oscurità, la 
debolezza, Dio è con noi, non solo per noi. Lo avvolse in fasce e lo depo-
se in una mangiatoia. Non c'era posto per loro nell'alloggio. Maria partori-
sce in un luogo di fortuna, riservato agli animali. Eppure s'intrecciano una 
nota d'esclusione e una di comunione: un riparo è comunque assicurato, 
un sigillo d'alleanza è posto con l'intero cosmo, attraverso le creature non 
umane, attraverso quella mangiatoia (in latino praesepium), che la ma-
dre nell'emergenza legge come una culla. 
Ecco l'escluso, Colui che in vita non avrà dove posare il capo, povero co-
me le volpi e gli uccelli che pure hanno tane e nidi. Perfino il sepolcro gli 
sarà dato in prestito; è l'ospite che eternamente sta alla porta e bussa e 
attende che gli si apra e domanda anche a noi quel gesto di suprema mi-
sericordia che sua madre gli ha concesso: far entrare la sua vita nella 
nostra vita. 
E qui e ovunque la Vergine torna a partorire ancora il suo Figlio impossi-
bile, ovunque ci siano semplicemente uomini veri. E ogni creatura ripren-
de la sua avventura, quella di diventare vera, di diventare sillaba di Dio e 
farsi carne intrisa di cielo. Nessuno sa più vedere Dio perché nessuno sa 
chinarsi così profondamente. Questo dicevano i padri del deserto. Se ti 
chini su te stesso, sul tuo intimo, su quella parte di te che non riveli a 
nessuno, né all'amico, né alla madre, né allo sposo, se ti chini sul tuo 
segreto più profondo, là dove nascono i sogni e l'amore, là vedrai emer-
gere un volto che non è il tuo volto ma quello del Figlio della Bellissima, il 
volto del Dio amabile, un Bambino che vivrà per il tuo amore. Nel mio 
cuore come nel tuo, nella mia gioia e nella mia fatica di vivere, nelle mie 
come nelle vostre delusioni, il segno di forza e di futuro viene da Gesù 
Cristo. È solo lui che dà consistenza alla vita, che dona eternità a ciò che 
coltiviamo in cuore. L'incarnazione di Dio è la certezza che la nostra car-
ne in qualche sua radice è santa, che la nostra cronaca in qualche sua 
pagina può essere storia sacra. 
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
Dicembre 

 
NATALE DEL SIGNORE 
Venerdì 24 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 S. Messa Vespertina della 

vigilia 
Ore 24.00 S. Messa della notte – 

Mario Bruscoli 
 
Sabato 25 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Leopoldo Sbrozzi – Dante e 

Albina Marchetti – Patrizia Gentili 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Sergio e Paola – Francesco 

Olivieri 
 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 

GIUSEPPE 
Domenica 26 dicembre 
Ore 8.30  Giovanna Toccaceli e 

Gianbattista Bravi 
Ore 10.00  Giuseppe e Luisa, Eugenio 

ed Egiziana – Giuseppe e Domenica 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Ivo Ferri – Serafino 

Pierantoni – Giuseppe e Adalia Delisa 
– Concetta e Michele, Luigi e Giovanna 

 
Lunedì 27 dicembre–  
S. GIOVANNI APOSTOLO ED 

EVEANGELISTA 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Palmina e Riccardo 

D’Emilio – Ennio Salvi (sett.) 
 
Martedì 28 dicembre –  
SS. INNOCENTI, MARTIRI 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Giuseppe – Giannina 

Ragnucci (trig.) 
 
Mercoledì 29 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Augusto e Rina Fabi – 

Ruggero – Luisa Buscaglia e Natale 
Ricci – Maria Belpassi 

 
Giovedì 30 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Eugenio, Giuseppa, Mario e 

Betti 
 
MARIA SS. MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Venerdì 31 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 S. Messa e Te Deum di fine 

anno  
 
Sabato 1gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 2 gennaio –  
II DOMENICA DOPO NATALE 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Egisto 

SS. MESSE DI NATALE – 
GIORNATA DELLA CARITA’ 
Venerdì 24 Vigilia di Natale 
Ore 18.00 - S. Messa vesperti-
na della Vigilia (è la prima Mes-
sa di NATALE!) 
Ore 24.00 - S. Messa della not-
te 
Sabato 25 Natale del Signo-
re 
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 
11.15 – 18.00  
Domenica 26 – Festa della 
S. Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 
11.15 – 18.00 (Quest’anno la 
festa di S. Stefano si omette). 
Come ogni anno, il giorno di 
Natale raccoglieremo le offerte 
per la caritas diocesana e par-
rocchiale: un gesto di condivi-
sione significativo che regala il 
vero senso del Natale! 
 

***** 
 

PRESEPIO 
Grazie di cuore a Mainardi Gil-
berto e  che anche quest’anno 
hanno realizzato un bellissimo 
presepio! 

FESTA DELLA SANTA FAMI-
GLIA 
Domenica 26 è la festa della fami-
glia di Nazaret e perciò di tutte le 
famiglie! La famiglia è proprio il 
luogo dell’incontro, è il dono che 
Dio ci ha dato perché non siamo 
soli. È il luogo della vita in comu-
ne, del camminare insieme, della 
solidarietà uniti dall’amore recipro-
co e dal desiderio di dare la vita 
per gli altri. I figli non appartengo-
no ai genitori ma sono un dono di 
Dio, da accogliere come tale e da 
accompagnare nella crescita, sa-
pendo che Dio li chiama a realizza-
re un suo progetto e questo non 
necessariamente coincide con 
quello dei genitori! L’esempio della 
famiglia di Nazareth e della fami-
glia cristiana sono l’icona della 
Chiesa. E noi membri siamo chia-
mati a vivere nella Chiesa come 
figli e fratelli. 
 

***** 
 
TE DEUM DI FINE ANNO 
Nella S. Messa del 31 dicem-
bre alle ore 18.00 eleveremo 
il nostro inno di grazie che 
comunque vogliamo esprime-
re al Signore, nonostante tut-
to! Al canto del “Te Deum” è 
concessa l’indulgenza plenaria 
alle solite condizioni. 

PREGHIERA PER LA FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Padre Santo,siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti 

per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese 
domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza 

e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, 

dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: 
sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione 

al quale le chiami, affinché possano sperimentare la Tua infinita miseri-
cordia 

e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti 

e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; 
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere segno 

della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, 
nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; 

per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santi-

tà nella Chiesa come una chiamata a farsi protagonista 
dell’evangelizzazione, 

nel servizio alla vita e alla pace,in comunione con i sacerdoti 
ed ogni stato di vita. 

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie. Amen. 


