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 Un vagito! Si sveglia Maria, assopitasi dopo la santa notte 
del parto, lì nella grotta, e guarda Gesù, il suo figlio nelle sue brac-
cia, nuovamente sereno nel sonno; Giuseppe stanchissimo che dor-
me lì accanto, non s’è accorto di nulla; s’è fatto quasi giorno ora-
mai, e gli eventi appena trascorsi, le traboccano dal cuore, rinno-
vando ora nella tranquillità la fatica del cammino, il timore dell’ar-
rivo, la gioia della nascita, lo stupore dei pastori, la gloria degli 
angeli, la dolcezza di Giuseppe, l’amore … di Dio!  
 Gesù: Maria non smetterebbe mai di guardarlo, piccolo, po-
vero, indifeso, bellissimo, dolcissimo: per nove mesi aveva sogna-
to il suo viso, le sue espressioni, sentendolo muoversi dentro di sé, 
e nella sua fantasia immaginava sensazioni e sentimenti che sua 
madre le aveva descritto e che aveva visto riflesse nel volto delle 
altre mamme da lei conosciute, ma non esistono parole capaci di 
esprimere ciò che ella ha nel cuore; quel bimbo che Maria circon-
da con il calore del suo corpo sembra a sua volta emanare una spe-
cie di calore che arriva all’anima, una pace profonda che ravviva la 
speranza nel futuro, una umile forza che nulla potrà sconfiggere. 
 La vita si è fatta visibile, Dio è nelle sue braccia: per un atti-
mo sente il peso della responsabilità, un velo di preoccupazione 
per le cose che accadranno, ma è solo un istante che passa nel mo-

mento in cui torna a fissare le sguardo su Gesù: le parole dell’angelo ora 
le risuonano nel cuore: “Non temere, Maria, il Signore è con te”; sarà 
Gesù stesso ad illuminare ogni giorno, ogni ora con la sua presenza: ora 
non si tratta più di promesse ma di una realtà tangibile e visibile, di un 
figlio che crescerà accanto a lei e a Giuseppe in età, sapienza e grazia. 
 “Nulla è impossibile a Dio” e ora Maria ne ha la prova più eviden-
te: pur non conoscendo uomo, un figlio è nato da lei, partorito con sforzo 
ma senza dolore, meravigliosamente uscito senza ferire; Maria capisce 
fin d’ora che Gesù è venuto non per giudicare ma per salvare, questo in-
fatti significa il suo nome, non per ferire ma per guarire, non per il dolo-
re ma per la gioia del mondo intero; è già immagina la sua voce, le sue 
parole, i suoi gesti, quelli che il mondo attende perché avvolto nelle te-
nebre e nell’ombra della morte: pensa ai pastori e a tutti quelli che atten-
dono giustizia, a Israele che aspetta il Messia, alle persone derelitte e 
addolorate che nessuno sa consolare, ai peccatori abbandonati a sé stessi, 
ai presuntuosi potenti e ai violenti in agguato. 
 Una preghiera sboccia nel cuore della Vergine Madre: “Figlio, io 
non so come compirai le attese dell’umanità, ma io sarò accanto a te 
sempre”. Sorride Gesù nel sonno…Buon Natale, mamma! 



Ringraziamento di fine Anno 
 Sabato prossimo, 31 dicembre, è tempo per molte persone e azien-
de di verifica e di consuntivi, tempo di inventario e di cambiamento; an-
che noi cristiani al termine dell’anno 2016 dobbiamo fare questo lavoro, 
ma vogliamo farlo davanti a Dio, ringraziando per tutto il bene ottenuto e 
pregando per quello che speriamo di ricevere, fieri del bene fatto e umil-
mente pentiti del male compiuto o del bene trascurato.  
 Con la s. Messa prefestiva e il canto del “Te Deum” terminiamo 
questo anno, certi che l’aiuto del Signore non mancherà neanche nel 
2017, che si presenta come un anno ricco di avvenimenti gioiosi e impor-
tanti per la fede della nostra comunità cristiana. 
 Voglio anche qui ringraziare tutte le persone che in questo anno 
hanno dedicato tempo e risorse alla vita della Parrocchia: voglia Dio ri-
colmarli di benedizione e di ogni grazia spirituale e materiale. 

Raccolta Caritas 
 Domenica 18 abbiamo destinato le offerte raccolte nelle ss. Messe 
alla Caritas diocesana: all’uscita dalla chiesa i nostri amici della Caritas 
parrocchiale hanno distribuito un piccolo segno natalizio ricordando 
l’importanza di questa offerta. 
 La somma raccolta di 200 euro è certamente minore di quella dello 
scorso anno, ma ringrazio quelli che hanno contribuito a sostenere le ini-
ziative e  le strutture che, nel nostro territorio, aiutano chi è in necessità. 

Ragazzi/e del post-Cresima 
 E’ un piccolo gruppo ma desideroso di fare e di trovarsi: diversa-
mente da quelli che li hanno preceduti e da altri lor compagni essi voglio-
no continuare a frequentare la Parrocchia, proponendo attività e acco-
gliendo iniziative a loro dedicate. Se noi li accompagneremo con la pre-
ghiera e la nostra simpatia potrebbe nascere a poco a poco una nuova 
“tradizione” per i giovani, alla quale guardare come modello per quelli 
che verranno. 
 Con questa speranza abbiamo concordato di fare una uscita insieme 
il giorno 28 dicembre e come meta abbiamo scelto Pisa e dintorni; grazie 
alla equipe di animatori, che faranno da autisti, pensiamo di partire in 
quasi venti persone. Con l’aiuto di Dio coltiviamo questo germoglio. 

Concerto della Banda 
 Torna anche quest’anno durante le feste natalizie il festoso appun-
tamento con il Concerto della Banda Musicale “Fedeli di Vitorchiano”: 
un regalo per la nostra cittadina da parte di questa preziosa “istituzione” 
che merita di essere sostenuta e valorizzata. Come sempre il Concerto si 
svolgerà a s. Amanzio il 26 dicembre alle ore 17.30- 



 La gravidanza è un periodo difficile, ma anche 
un tempo meraviglioso. La madre collabora con Dio 
perché si produca il miracolo di una nuova vita. La 
maternità proviene da una «particolare potenzialità 
dell’organismo femminile, che con peculiarità crea-
trice serve al concepimento e alla generazione dell’es 
sere umano». Ogni donna partecipa «del mistero del-
la creazione, che si rinnova nella generazione uma-
na». Come dice il Salmo 139: «Mi hai tessuto nel 
grembo di mia madre». Ogni bambino che si forma 

all’interno di sua madre è un progetto eterno di Dio Padre e del suo amore 
eterno: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima 
che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato» (Ger 1,5). Ogni bambino sta da 
sempre nel cuore di Dio, e nel momento in cui viene concepito si com-
pie il sogno eterno del Creatore. Pensiamo quanto vale l’embrione dall’i-
stante in cui è concepito! Bisogna guardarlo con lo stesso sguardo d’amo-
re del Padre, che vede oltre ogni apparenza. 
 Nella preparazione alla nascita del figlio, per una coppia di coniugi 
cristiani, appare necessariamente il Battesimo. I genitori lo preparano con 
la loro preghiera, affidando il figlio a Gesù già prima della sua nascita. 
 Con i progressi delle scienze oggi si può sapere in anticipo che co-
lore di capelli avrà il bambino e di quali malattie potrà soffrire in futuro… 
Ma solo il Padre che lo ha creato lo conosce pienamente. Solo Lui cono-
sce ciò che è più prezioso, ciò che è più importante, perché Egli sa chi è 
quel bambino, qual è la sua identità più profonda. La madre che lo porta 
nel suo grembo ha bisogno di chiedere luce a Dio per poter conoscere in 
profondità il proprio figlio e per attenderlo quale è veramente. Alcuni ge-
nitori sentono che il loro figlio non arriva nel momento migliore. Hanno 
bisogno di chiedere al Signore che li guarisca e li fortifichi per accettare 
pienamente quel figlio, per poterlo attendere con il cuore. È importante 
che quel bambino si senta atteso. Egli non è un complemento o una solu-
zione per un’aspirazione personale. È un essere umano, con un valore im-
menso e non può venire usato per il proprio beneficio. Dunque, non è im-
portante se questa nuova vita ti servirà o no, se possiede caratteristiche 
che ti piacciono o no, se risponde o no ai tuoi progetti e ai tuoi sogni. Per-
ché «i figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile. Un figlio lo si 
ama perché è figlio: non perché è bello, o perché è così o cosà; no, perché 
è figlio!». L’amore dei genitori è strumento dell’amore di Dio Padre che 
attende con tenerezza la nascita di ogni bambino, lo accetta senza condi-
zioni e lo accoglie gratuitamente. (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

 
 

Nella città di Davide è nato per 
voi un salvatore, che è il Cristo 

Signore 

9.00  (s. Maria)  BENEFATTORI DEL-
LA PARROCCHIA 

 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  26 dicembre 
S. Stefano 

 
Non siete voi a parlare, ma è lo 

Spirito del Padre vostro.  

17.00  ANTONIO E EGIDIA, ANTO-
NIO E DOMENICA 

Martedì 27 dicembre 
S. Giovanni Ev. 

 
L'altro discepolo corse più velo-
ce di Pietro e giunse per primo 

al sepolcro.  

17.00  VALLERIANI MARIA 

Mercoledì 28 dicembre 
Ss. Martiri  Innocenti 

 
Erode mandò ad uccidere tutti i 

bambini di Betlemme.  

17.00  BRUNO 

Giovedì 29 dicembre 
 

Luce per rivelarti alle genti. 
17.00  MARIA, GIOVANNI E ANAZA-

RENO 

Venerdì 30 dicembre 
SANTA FAMIGLIA  

DI NAZARETH 
 

Prendi con te il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto.  

17.00  FRATICHINI GIOVANNI 

Sabato 31 dicembre 
 
 

Il Verbo si fece carne. 

17.00  S. Messa di ringraziamento 
           Canto del “Te Deum” 

Domenica 1 gennaio 
SS. MARIA MADRE DI DIO 

 
 

I pastori trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino. Dopo otto 
giorni gli fu messo nome Gesù. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PACE 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Natale e Ottava di Natale 


