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Natale 2022: 
Cosa vuole davvero il nostro cuore? 

Di cosa abbiamo veramente necessità? Mille cose ci preoccupano e 
ci mettono in ansia, senza essere indispensabili, perché non 
rispondono mai al bisogno vero del cuore, di ogni cuore. Neanche 
tutta la nostra vita e tutto quello che abbiamo riescono a 
soddisfare il nostro cuore. La parola di Gesù mette in evidenza il 
nostro bisogno nella sua pienezza come accadde a Marta, sorella di 
Maria e Lazzaro, a Betania. 

Aveva invitato a casa sua Gesù, ma quel  primo desiderio di stare con Gesù e ascoltarlo lo intasava 
di mille cose, premurosa di farLo contento con un grande pranzo, trascurava il proprio bisogno più 
profondo.  
   Lasciamoci dire da Gesù Cristo che cosa vuole davvero il nostro cuore, non pretendiamo già di 

saperlo! Solo Gesù risponde al desiderio fondamentale del cuore e della vita. 

   Se solo Cristo basta, il resto che valore ha? 
La fame, il freddo, il desiderio, il lavoro, la politica, la passione, il sentimento, la guerra, la 
casa…tutto brama Cristo, tutto vuole incontrare Lui. Papa Francesco in piazza San Pietro lo scorso 
15 ottobre nel 100° anniversario della nascita di Don Giussani ha ricordato a tutti che “lui, da 
ragazzo, a soli 15 anni era stato folgorato dalla scoperta del mistero di Cristo. Aveva intuito, non 
solo con la mente ma con il cuore, che Cristo è il centro unificatore di tutta la realtà, è la risposta a 
tutti gli interrogativi umani, è la realizzazione di ogni desiderio di felicità, di bene, di amore, di 
eternità presente nel cuore umano. Lo stupore e il fascino di questo primo incontro con Cristo non 
lo hanno più abbandonato. 
   Quell’incontro è diventato una storia di amore che attraeva, convinceva perché trasmetteva a chi 
incontrava, specialmente ai giovani, la passione per l’uomo e la passione per Cristo come 
compimento dell’uomo”. 
Marta ha incontrato Gesù nella sua cucina, i pastori lo 
videro in una grotta vicino al loro gregge, i Re Magi lo 
riconobbero in braccio a sua Madre con Giuseppe vicino.  
 L’incontro con Lui è nella quotidianità! E nella quotidianità 
si rinnova e si dona a noi e vuole donarsi a tutti attraverso il 
nostro sì a Lui, che è l’Unico necessario al nostro cuore! 

Sereno e Santo Natale a tutti       
                                                                           don Enzo 

 

Ss. Messe di Natale 24/25 dicembre 
Ore 18.30 S. Messa della Vigilia 
Ore 21.30 S. Messa della NASCITA 

Domenica 25 dicembre SANTO NATALE 
         ore 9.00 - 11.00 – 18.30 

 



APPUNTAMENTI  DICEMBRE 2022 

Sabato 17 Presepe Vivente dei bambini   ore 14.30 – piazza Ordelaffi  
 

Domenica 18 ore 15 Auguri di Natale con il Coro dei piccoli e orchestra 
 

Giovedì 22 e Venerdì 23 Comunione ammalati 
 

Venerdì 23 ore 15 – 18 Confessione bambini, ragazzi e giovani 

Sabato 24  ore 9 – 12 e 15 – 18 Confessione per tutti 

Sabato 24  ore 18.30  e ore 21.30 S. Messa della Nascita 

Domenica 25 dicembre  

SANTO NATALE 2022 

Ss. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.30 
 

Sabato 31 ore 18.30 S. Messa di ringraziamento 
 

APPUNTAMENTI GENNAIO 2023 

1 Gennaio: Capodanno, festa della Madre di Dio e della Pace 

       5 gennaio ore 20,30 Grande Tombola e arriva . . . !!! 

6 gennaio: Epifania del Signore   Ss Messe ore 9 – 11 – 18.30 

Domenica 15 gennaio: S. Antonio, benedizione del pane  

                                                         (sabato 14 ore 15.30 Chiesa Madre) 
 

 

                         LUCE della PACE da BETLEMME 

Uniamo tutte le nostre forze per costruire la Pace 

La Luce della Pace, segno di Cristo Gesù Luce del mondo e Principe della 

Pace, parte dalla Basilica della Natività di Betlemme ed arriverà nelle nostre 

parrocchie, nelle nostre case, dopo un lungo viaggio, per ricordarci che solo nella Pace si 

può vivere e prosperare felicemente. 

La fiammella rappresenta un forte stimolo a diventare testimoni e costruttori di pace ed 

avere il coraggio di guardare lontano per realizzare un mondo migliore. 

La realtà ci impone di non voltarci dall’altra parte, ma di assumerci la responsabilità di 

accompagnare papa Francesco “nella profezia della pace perché… il mondo sempre 

più violento e guerriero mi spaventa; nella profezia che indica la presenza di Dio nei 

poveri…; nella profezia che annuncia la presenza di Dio in ogni nazione e cultura, 

andando incontro alle aspirazioni di amore e verità, di giustizia e felicità che appartengono 

al cuore umano e che palpitano nella vita dei popoli” (Papa Francesco 15 ott.2022). 

La distribuzione della Luce inizierà al termine delle S. Messe prefestiva del 17 e 

festive del 18 dicembre e proseguirà nei giorni successivi fino all’Epifania. 

M.A.S.C.I. FO 11 – Genitori in cammino 


