
INTENZIONI DI MESSE 

 

Buon Natale! 

È una parola che ci scambiamo con frequenza in questi 

giorni. Probabilmente è la festa più sentita, perché affonda le 

sue radici nella nostra infanzia e solitamente è legata a 

momenti belli trascorsi insieme in famiglia. 

C’è anche un pericolo: luci, alberi di Natale, scambio di 

doni e lo stesso Presepio potrebbero diventare un qualcosa di 

superficiale, se non cogliamo il valore dell’Evento che sta alla 

base della nostra salvezza: “Il Verbo si è fatto carne e abita in 

mezzo a noi”. La venuta di Gesù non è solo qualcosa che si è 

verificato 2022 anni fa ma segna l’inizio di una nuova presenza 

di Dio in mezzo a noi: allora Natale è prendere coscienza di 

questo dono, riscoprire che per mezzo del battesimo siamo rinati dall’acqua e dallo 

Spirito e siamo “figli di Dio”, fratelli in Cristo e che anche chi ancora non Lo conosce, 

l’ha dimenticato o rinnegato è chiamato a beneficiare di questo dono di salvezza. 

 “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore”: il 

canto degli Angeli a Betlemme possa risuonare come preghiera nei nostri cuori e come 

impegno per tutti. I primi ad accogliere l’invito sono stati i pastori che custodivano le 

greggi fuori della città e anche per la nascita di Gesù l’ambiente più adatto doveva 

essere un ricovero per gli animali, visto che in città “non c’era posto”: Maria e Giuseppe 

lo hanno accolto e custodito prima nel cuore e poi per i trent’anni della sua vita nella 

famiglia di Nazareth. Chiediamo la loro intercessione, perché custodiscano anche noi. 

Ci sono tanti motivi di preoccupazione oggi, compresa la guerra che logora e 

distrugge non solo chi ne è vittima diretta. In questi giorni è arrivata da Betlemme una 

luce, che vuole essere un simbolo di pace. Anche se tenue, possa essere per tutti noi 

una indicazione di fede in Colui che per noi e per la nostra salvezza si è incarnato e ha 

dato la vita e, da risorto, apparendo agli Apostoli, li ha salutati col dono della pace.  

Buon Natale! 

da P. Lino, P. Tenson e P. Helbert  

Sabato 24 

8.30 
17.00 
 
 
 
 
 
21.00 
24.00 

 
Def. Michele Bonelli; Anna Vacca; Maria Malvicino, Pasquale, 
Maggiorina e Giovanni, Celestino Verda, Felicita e Teresa; 
Angelo Riolfo (ann.); def. fam. Lanzone-Negri, Sara; Maggiorino 
Broccardo, Giuseppe e Giovanna; Anna Dutto (ann.) e fam. 
Busso e Saorin; Margherita Pinta e Danilo Manfardini;  
sec. l’intenzione dell’offerente; 
Def. P. Alberto Chilovi; Giacomo Giacosa e fam. def. 
S. Messa della Natività – per le anime del Purgatorio 

Domenica 25 
S. NATALE 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Def. fam. Proglio-Altavilla; Teresa Ghigliano e Michele Serra; 
fam. Torchio-Stroppiana 
Per tutti i Parrocchiani 
Def. Giuseppina Veglio e fam. def.; Andrea Saluta (ann.) 

Def. Rosa Mano e Luca Braida; Carlo e Maria e def. fam. 

Brangero - Francone 

Lunedì 26 
S. Stefano 

Protomartire 

8.30 
10.00 
 

17.00 

 
Def. Marinella Viglione (ann.); Teresa Corino in Viglione; Adriana 
Taricco in Rabino. 
Def. Stefano Gatto e Natalina; Domenico Bosso (ann.) e fam. 
def.; Giuseppe Ravinale (ann.) 

Martedì 27 
8.30 

17.00 
 
Def. Sergio Corino (ann.); Natale Sandrone (ann.); Rosa Ruffilatto 
e Delfina 

Mercoledì 28 
8.30 

17.00 
Def. Renato Gavuzzi e fam. def. 
Def. Vincenza Montaldo (ann.) 

Giovedì 29 
8.30 

17.00 
 

Def. Matteo Vivaldo e Giovanni Tallone 

Venerdì 30 
S. Famiglia 

8.30 
17.00 

 

Sabato 31 

8.30 
17.00 

 

S. Messa con Te Deum – def. Maria Gallarato (ann.) Rosanna 

Destefanis in Proglio (ann.) 

Domenica  
1°genn. ‘23 

dIv.Maternità  
di Maria 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Secondo intenz. dell’offerente; def. fam. Rivetti Francesco 

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE 
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Natale del Signore  
(Messa del giorno: Isaia 52,7-10; Sal.97; Eb. 1,1-6; Giov. 1,1-18) 

Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in grande. 

Giovanni comincia con un inno, un canto, che ci chiama a volare alto, un volo 

d’aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In 

principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e 

fuori dal tempo. Un mito? No, perché il volo d’aquila plana fra le tende 

dell’accampamento umano: e venne ad abitare, piantò la sua tenda in mezzo a noi. 

Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine delle cose che 

esistono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla di nulla senza di lui. “In 

principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci mettono in rapporto con la 

totalità e con l’eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria visione che 

abbraccia tempo, cose, spazio, divinità. 

Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri umani, 

ma il filo d’erba e la pietra e il pettirosso di stamattina, tutta la vita è fiorita dalle sue 

mani. Nessuno e niente nasce da se stesso... 

Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni 

uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, 

nessuno escluso; nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna 

storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché nessun peccato 

possa mai spegnerlo. E allora c’è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto 

di Dio in ogni uomo, c’è santità in ogni vita. 

La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno vinta! Le tenebre 

non vincono la luce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il giorno. 

Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il buio non vince. 

“In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: in 

principio era la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta 

carne.Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). 

Natale è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per questo siamo 
più felici a Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, gli 
dai una carezza...Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la 
rivoluzione non della onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della 
piccolezza: Dio nell’umiltà, il segreto del Natale. Dio nella piccolezza, forza 
dirompente del Natale. Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga nuova. Noi 
non stiamo aspettando Qualcuno che verrà all’improvviso, ma vogliamo prendere 
coscienza di Qualcuno che, come una luce, già abita la nostra vita.  

P. Ermes Ronchi 
 

APPUNTAMENTI NATALIZI …. e oltre 
 

sabato 24: Vigilia di Natale 

• Ore 17: S. Messa della vigilia  

• Ore 21: S. Messa della Natività 

per bambini/e – ragazzi/e 

• Ore 22 (nel cinema): 

Spettacolo di Natale  

• Ore 23.15: (in chiesa): 

Concerto della Corale 

Parrocchiale. 

• Ore 24: S. Messa della Natività 

animata dalla Corale. 

Segue (in sala S. Giuseppe) 

scambio di auguri in compagnia 

del Borgo Moretta. 

Domenica 25: NATALE DEL 
SIGNORE: orario festivo 

Lunedì 26: S. Stefano: SS. Messe 
8 – 10 - 17 

Venerdì 30, Santa Famiglia: 
Orario feriale delle SS. Messe 

Sabato 31, ultimo dell’anno: ore 17: S. Messa con Te Deum 

Domenica 1° gennaio: Divina Maternità di Maria: Orario festivo  

Venerdì 6: EPIFANIA DEL SIGNORE: Orario festivo  

Domenica 8: Battesimo di Gesù: 11.15: S. Messa per i battezzati del 2022 
Domenica 15 - Ore 15: (in sala S. Giuseppe) pomeriggio insieme con premiazione 

dei presepi e giochi vari… 
Domenica 22: SS. Sposi Maria e Giuseppe (la festa liturgica è il 23 gennaio) Alla 

fine di ogni Messa: Rinnovo promesse matrimoniali. 

Dopo Natale ci sarà disponibilità per portare la S. Comunione agli ammalati e 
anziani a domicilio previo accordo con i familiari. 

Tra Natale e l’Epifania: non c’è Messa delle 7 nei giorni feriali. 


