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 Vorrei un Natale diverso. Non diverso dal solito ma diverso 
per profondità: come un profumo inatteso che risveglia antichi ri-
cordi, così mi piacerebbe che tornasse ad emergere l’anima dell’es-
sere umano, quella capacità di andare oltre le convenzioni e le sen-
sazioni per inoltrarsi nell’infinito, per solcare su una zattera di car-
ne l’infinito oceano delle possibilità che la fede cristiana offre alla 
mente ed al cuore.  
 Mi annoia il melenso clima di festa legata al cibo o ai regali, 
mi deprime vedere ogni anno tante famiglie fare le solite scelte im-
pegnate in tutto fuorché nel pensiero della fede, mi stomacano le 
pubblicità e i palinsesti televisivi che vogliono attirare a forza di 
istinti e di provocazioni, mi stancano le novità che in realtà ricicla-
no vecchie intuizioni; vorrei un Natale in cui qualcuno mi stupisse 
per la decisione di cambiare in meglio, un Natale senza auguri ipo-
criti ma con il desiderio di conoscersi, un Natale degno dell’uomo 
nella sua dimensione spirituale e corporale insieme. 
 Vedo invece emergere invidia e gelosia persino in chiesa, 
vedo genitori giustificare e condividere la noia dei figli, sento cir-
colare tra di essi giudizi malevoli non appena qualcuno osi sfidare 
(pur con buone ragioni) certe loro scelte scatenando l’abnorme sen-
so “materno” che va tanto di moda, vedo svuotarsi le chiese e af-

follarsi i luoghi di divertimento, sento rinnovarsi di fronte alle proposte 
di fede scuse forse appropriate ma non sempre plausibili.  
 Sì, vorrei un Natale che scatenasse un applauso, una sorpresa che 
facesse sobbalzare il cuore, un presepe che mi accalappiasse e mi avvol-
gesse dentro di sé: vorrei essere uno dei pastori che hanno visto gli an-
geli cantare nel cielo, vorrei sentire al mio fianco altri che condividono 
la mia gioia, vorrei portare a Gesù qualche frutto del mio lavoro, vorrei 
trovare una grotta nella quale dimenticare gli affanni del presente e ri-
manere a contemplare il futuro dell’umanità nel bambino della mangia-
toia, vorrei portare nel cuore una visione e una canzone che mi sostenga-
no nel ritorno, vorrei scendere ed abitare nel mistero (di me stesso, della 
storia) che quel Bambino mi ha svelato. 
  Sarà un Natale diverso se sarò io (ognuno di noi) il primo a fare 
una scelta coraggiosa, a superare di slancio pensieri e azioni stantie, a  
riprendere in mano le redini della preghiera e a riscoprire e a cercare di 
vivere il Vangelo, a considerare la carità un fatto non occasionale ma 
costitutivo della mia persona, della vita familiare e sociale. 
 Sarà un Natale diverso se queste cose le farò riconoscendo la gra-
zia di Dio, la Vita-Amore che si è incarnata per amore mio. 



Confessioni 
 Per tutti quelli che non hanno potuto o voluto riconciliarsi con Dio 
e con i fratelli durante l’Avvento, c’è ancora un po’ di tempo per non la-
sciare nel peccato l’anima che in questi giorni riceve la visita del Salva-
tore Gesù. Domenica pomeriggio e tutta la giornata di lunedì 24 ci sarà 
nelle nostre chiese un confessore per accogliere e perdonare nel nome di 
Gesù tutti quelli che all’ultimo minuto hanno sentito la chiamata al vero 
Natale. E’ una occasione anche per le famiglie, se insieme genitori e figli 
prima di dedicarsi alle inevitabili incombenze della vigilia sceglieranno 
di preparare il cuore e la casa per Gesù che viene.  

Concerto di Natale 
 La Banda Musicale “Fedeli di Vitorchiano” presenta anche que-
st’anno alla popolazione il Concerto Natalizio nella Chiesa di s. Aman-
zio: ben volentieri accogliamo la musica e i musicanti nella casa di Dio , 
autore dell’armonia e della bellezza, perché risuonino in essa attraverso 
l’abilità e le capacità degli uomini le note più “alte” del cuore umano. 
 L’appuntamento sarà 
 
 
 

 Ringrazio fin da ora tutti i componenti della Banda e auguro a loro 
e alle loro famiglie un santo e felice Natale. 

Tombolata per i bambini 
 Con alcuni catechisti abbiamo pensato di organizzare un momento 
gioioso di incontro per tutti i bambini (elementari) e le famiglie durante 
le vacanze di Natale: la proposta è di un pomeriggio di gioco e di allegria 
animato dalle classi superiori e ricco di regali e di bontà da mangiare. 
 Non si paga nulla e le porte sono aperte anche a chiunque voglia 
partecipare, di qualsiasi età, purché porti con sé la voglia di essere felice. 
 Vi aspettiamo per una bella festa insieme 

Raccolta generi alimentari 
 Anche se non è andata come speravamo, c’è stata tuttavia una certa 
buona risposta all’invito di prendersi cura delle famiglie più povere della 
Parrocchia: qualche famiglia ha potuto dare di più, altre di meno, ma il 
gesto è certamente prezioso davanti a Dio. Ci sono sempre quelli che cri-
ticano la Caritas perché alcune famiglie che vengono aiutate non si com-
portano secondo gli schemi che essi vorrebbero: essi che si comportano 
come arroganti e avari, con il cuore e le mani secche, privi di misericor-
dia e ignari di essa. Noi invece ringraziamo Dio perché ci ha amato trop-
po e non consideriamo mai troppo quello che diamo. 



Quando incontro una persona che dorme alle in-
temperie, in una notte fredda, posso sentire che 
questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un 
delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, 
un pungiglione molesto per la mia coscienza, un 
problema che devono risolvere i politici, e forse 
anche un’immondizia che sporca lo spazio pubbli-
co. Oppure posso reagire a partire dalla fede e 

dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa digni-
tà, una creatura infinitamente amata dal Padre, un’immagine di Dio, un 
fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse inten-
dere la santità prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità 
di ogni essere umano? 
 Questo implica per i cristiani una sana e permanente insoddisfazio-
ne. Anche se dare sollievo a una sola persona già giustificherebbe tutti i 
nostri sforzi, ciò non ci basta. I Vescovi del Canada lo hanno affermato 
chiaramente mostrando che, negli insegnamenti biblici riguardo al Giu-
bileo, per esempio, non si tratta solo di realizzare alcune buone azioni, 
bensì di cercare un cambiamento sociale: «Affinché anche le generazioni 
a venire fossero liberate, evidentemente l’obiettivo doveva essere il ripri-
stino di sistemi sociali ed economici giusti perché non potesse più esserci 
esclusione». 
 La storia della nascita di Gesù, come ce la racconta il Vangelo di 
Luca, è rivelatrice sia della bellezza del cuore umano quando accoglie il 
Signore nella sua carne, come in Maria e Giuseppe, sia dell’aridità che 
colpisce l’uomo quando rifiuta di riconoscere Dio presente nel povero che  
vuole solamente vivere e, come Erode, cerca di scacciarlo dalla propria 
esistenza o di schiacciarlo del tutto. 
 La permanenza nel mondo di tanta povertà e ingiustizia, le tante 
porte chiuse a chi vorrebbe un diverso sistema economico e sociale, gli 
interessi di alcune persone e di intere nazioni cui piace mantenere o ac-
crescere il vantaggio che ricavano dallo sfruttamento di altri popoli, non 
possono tuttavia cancellare l’annuncio degli angeli a tutti i pastori del 
mondo: “Gloria a Dio e pace agli uomini che Dio ama”. Finché non si 
riconoscerà in Dio fattosi bambino che ogni persona ha una dignità im-
mensa, finché la persona sarà valutata in base all’apparenza o giudicata 
senza appello senza credere nel suo mistero interiore, finché non ci sarà 
posto per i poveri alla bella mensa del nostro Natale non potremo com-
prendere e quindi godere la festa del cielo e della terra che ha il suo cen-
tro in una povera famiglia, ricca di umanità e di fede. 



Domenica 23 dicembre 
4^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 

A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? 

10.15 (Monastero)  PER LA PARROC-
CHIA. 

 

11.30  (s. Amanzio)   
    

   16.30  Novena di Natale 
18.00 (Dehon.) LAMPA IOLANDA 

Lunedì  24 dicembre 
 
 

Benedetto il Signore 

   16.30  Novena di Natale 
 
24.00  (s. Amanzio, s. Antonio e Dehon.)  
            Solenne Messa di Natale  

Martedì 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

 
 

E’ apparsa la grazia di Dio, che 
porta la salvezza 

9.00 (S. Maria) 
 

11.30  (s. Amanzio) BENEFATTORI 
DELLA PARROCCHIA 

 

18.00  (Dehoniani)  

Mercoledì 26 dicembre 
s. Stefano 

 

Padre, non imputare loro questo 
peccato. 

11.30  (s. Amanzio)  CARRER NICODE-
MO (MARIO) 

            EMILIA E GIOVANNI 

Giovedì 27 dicembre 
S. Giovanni Evangelista 

 
Queste cose vi scriviamo perché 

la nostra gioia sia perfetta. 

17.00  SACCHI ADOLFO 

Venerdì 28 dicembre 
Ss. Martiri Innocenti 

 
A cosa debbo che la madre del 

mio Signore venga a me? 

17.00  BRUNO 

Sabato 29 dicembre 
 

Grandi cose ha fatto per me 
l'Onnipotente. 

17.00  (s. Maria)  MARIA, GIOVANNI E 
NAZARENO 

Domenica 30 dicembre 
SACRA FAMIGLIA  

DI NAZARETH 
 
 
 

Gesù cresceva in sapienza età e 
grazia 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA. 
 
11.30  (s. Amanzio)  FRATICHINI GIO-

VANNI 
    
18.00 (Dehon.)  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Natale e Ottava di Natale 


