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LA PAROLA DI OGGI  
Dal vangelo di Luca  
(Lc. 2, 19)  
 

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditan-

dole nel suo cuore. 
 

È trascorso un anno, sicuramente non facile. Ma ogni 

esperienza, bella o brutta, ci insegna qualcosa: facciamone 

tesoro, come Maria. 
 
 

 

Catechesi sul Natale 

Udienza del mercoledì 23 dicembre 2020 

Nascendo da Maria Vergine, Gesù si è fatto veramente 

uno di noi in tutto simile a noi fuorché nel peccato» 

(Gaudium et spes, 22). Ma Gesù è nato duemila anni fa, 

e riguarda me? – Sì, riguarda te e me, ognuno di noi. 

Gesù è uno di noi: Dio, in Gesù, è uno di noi.  

Questa realtà ci dona tanta gioia e tanto coraggio. Dio 

non ci ha guardato dall’alto, da lontano, non ci è pas-

sato accanto, non ha avuto ribrezzo della nostra miseria, 

non si è rivestito di un corpo apparente, ma ha assunto 

pienamente la nostra natura e la nostra condizione 

umana. Non ha lasciato fuori nulla, eccetto il peccato: 

l’unica cosa che Lui non ha. Tutta l’umanità è in Lui. Egli 

ha preso tutto ciò che siamo, così come siamo. Questo 

è essenziale per comprendere la fede cristiana.  

Cari fratelli e sorelle, queste brevi riflessioni ci aiutino a 

celebrare il Natale con maggiore consapevolezza. Ma c’è 

un altro modo di prepararsi, che voglio ricordare a voi 

e me, e che è alla portata di tutti: meditare un po’ in si-

lenzio davanti al presepe.  

Il presepe è una catechesi di quella realtà, di quello che 

è stato fatto quell’anno, quel giorno, che abbiamo sen-

tito nel Vangelo. Per questo, l’anno scorso ho scritto 

una Lettera, che ci farà bene riprendere. Si intitola “Ad-

mirabile signum”, “Segno mirabile”. Alla scuola di San 

Francesco d’Assisi, possiamo diventare un po’ bambini 

rimanendo a contemplare la scena della Natività, e la-

sciare che rinasca in noi lo stupore per il modo “mera-

viglioso” in cui Dio ha voluto venire nel mondo.  

 

Chiediamo la grazia dello stupore: davanti a questo mi-

stero, a questa realtà così tenera, così bella, così vicina 

ai nostri cuori, il Signore ci dia la grazia dello stupore, 

per incontrarlo, per avvici-

narci a Lui, per avvicinarci a 

tutti noi. Questo farà rina-

scere in noi la tenerezza.  

L’altro giorno, parlando con 

alcuni scienziati, si parlava 

dell’intelligenza artificiale e 

dei robot… ci sono robot 

programmati per tutti e per 

tutto, e questo va avanti. E io 

dissi loro: “Ma qual è quella 

cosa che i robot mai po-

tranno fare?”. Loro hanno 

pensato, hanno fatto delle proposte, ma alla fine sono 

rimasti d’accordo in una cosa: la tenerezza. Questo i ro-

bot non potranno farlo.  

 

E questo è quello che ci porta Dio, oggi: un modo me-

raviglioso in cui Dio ha voluto venire al mondo, e que-

sto fa rinascere in noi la tenerezza, la tenerezza umana 

che è vicina a quella di Dio. E oggi abbiamo tanto biso-

gno di tenerezza, tanto bisogno di carezze umane, da-

vanti a tante miserie! Se la pandemia ci ha costretto a 

stare più distanti, Gesù, nel presepe, ci mostra la via 

della tenerezza per essere vicini, per essere umani. Se-

guiamo questa strada.  

Buon Natale!    Papa Francesco 
 
 
 
 

Concorso presepi 2020 
Le foto inviate saranno pubblicate nel profilo Insta-
gram “parrocchia Anguillara”: tutti le potranno ve-
dere ed esprimere il proprio commento sui presepi. 
 
 

Grazie a chi ci ha aiutato a prepararci bene al Natale du-

rante l’Avvento collaborando alle varie iniziative propo-

ste: catechisti, accompagnatori ed animatori. Grazie a chi 

ha curato il buon svolgimento delle varie celebrazioni na-

talizie: lettori, coretto e coro, musicisti, chierichetti e sa-

crestano. Grazie a chi provvede alla puntuale pulizia della 

chiesa, la cura e l’offerta dei fiori, a chi lava, stira e posa 

le tovaglie, ai volontari dell’accoglienza anti-Covid. 

Grazie a chi ha cantato la Chiarastella e consegnato i li-

bretti di Natale alle famiglie, grazie ai ministri dell’Eucari-

stia e a tutti coloro che, anche se dimenticati dal parroco, 

collaborano in maniera umile e silenziosa ma gradita agli 

occhi del Signore. Grazie a tutti e BUON ANNO!
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html


 

 
 

 

DOMENICA 27 dicembre – 
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

  7,30 – Capuzzo Annamaria (anniversario) 

10,00 – Renesto Alfonso, Luciano, Rossano e De Mori 

Maria 

 In questo 2020 festeggiano l’anniversario di 

Matrimonio: 

30° Scarietto Barbara e Degan Mauro 

40° Bergamin Paola e Degan Giovanni 

18,00 – Marangotto Mario (30° anniv.) e Dicati Gio-
vanna; Ezio, Marco e Candida; Cavazzana Bruna 
(trigesimo) 

 

Lunedì 28 – Santi Martiri Innocenti 

 8,00 – Caterina, Ernesta, Edoardo, Luigi e Piergiorgio 

Martedì 29 –  

 8,00 – Vianello Libero; Mazzucato Chiara (anniversa-
rio); Peagno Renzo (settimo)   

Mercoledì 30 –  

 19,00 – Simon Pietro 

Giovedì 31 –San Silvestro 
  9,00 –  

18,00 – Messa di Ringraziamento con il canto del TE 
DEUM – Luciana, Pierina e Vasco; def. fam. 
Bergo; Breda Natalino; intenzione offerente   

 

VENERDI’ 1 gennaio –  

MARIA MADRE DI DIO 
   

  8,00 – Polo Lidia 

10,00 –   

18,00 – Gianni ed Elisa    
 

Sabato 2 – Santi Basilio e Gregorio 

 18,00 – Martinello Clarice; Marcolin Amedeo e Sergio; 
Luigi e Alberta, Rita e def. fam. Martinello 

 
 

 

DOMENICA 3 gennaio – 
SECONDA DOMENICA DOPO NATALE 

  7,30 –  

10,00 – Renesto Alfonso, Degan Carlo 

 Sono invitati i ragazzi del 6° corso 

18,00 –  
 

Lunedì 4 – Santo Nome di Gesù 

 8,00 –  

Martedì 5 

 18,00 – Giorgio 

MERCOLEDI’ 6 gennaio –  

EPIFANIA DEL SIGNORE 
   

  7,30 –  
 
 

10,00 – Barutto Ermenegildo e Brigo Omerina; def. fam. 
Regalin Mario  

18,00 – Chioetto Carmen; Pellegrin Onorato, Benito e 
Bruno; def. di via Ca’ Matte; Rizzato Giovanni, Bac-
chin danila e bruno, Cespoli Antonio e Giorgio, Ve-
gro Santina (dai nipoti)  

Giovedì 7 – San Raimondo 
  9,00 – Teresa   
 

Venerdì 8 – San Severino 

  8,00 –  

Sabato 9 – Santo Giuliano 

 18,00 –  
 
 

 

DOMENICA 10 gennaio – 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

  7,30 – Scarparo Angelo 

10,00 – Renesto Alfonso, Bellucco Maria e Capuzzo 

Gioacchino; def. fam. Regalin Luigi 

 Sono invitati i ragazzi del 1° e 2° corso 

11,15 – Battesimo di Biasin Bianca di Davide e 

Valentina Nucibella 

18,00 – Cifoni Eraldo 
 

 

 Lunedì 28 dicembre, ore 20,00:  
Incontro con don Leopoldo Voltan, vicario 
episcopale, per preparare la Visita Pasto-
rale del Vescovo Claudio in febbraio   

 Giovedì 31 dicembre, ore 19,00-20,00: 
Adorazione Eucaristica per iniziare con 
il Signore il nuovo anno. 

 Lunedì 4 gennaio, ore 20,30:  
Incontro con i Catechisti   

 Mercoledì 6 gennaio, ore 16,00: 
Preghiera di ringraziamento con tutti gli 
operatori pastorali e volontari della 
parrocchia. 

 

CHIARASTELLA SENZA VOCI 
Anche se non accompagnati da un folto gruppo di 
cantori, ma da un camioncino con due trombe e 
due stelle, un esiguo ma efficace gruppo di volon-
tari, assieme a me, ha percorso tutte le vie e rag-
giunto tutte (proprio tutte!) le famiglie della no-
stra comunità. Complessivamente sono stati rac-
colti 5.253 euro. 
Un grande grazie alle persone di buona volontà 
che per 12 serate sono uscite a portare gli auguri di 
Buon Natale, e grazie anche a tutte le famiglie che 
hanno partecipato con la loro offerta. 
 

 


