
Il giorno 25 ricorre il Natale di Nostro Signore

Sante Messe  -  Orario invernale
Festivi  8:30  -  10:00  -  11:30  -  18:30  
Feriali   8:00 -     9:00  -                18:30 

Orario estivo 
(dal 1° Luglio al 15 Settembre) 
Festivi  8:30  -  10:00  -  11:30  -  19:00 
Feriali   8:00  -  19:00 

Ora di adorazione 
1° Venerdì di ogni mese, ore 19:00  

Rosario  
Tutti i giorni, ore 18:00 

Preghiera con il gruppo
Rinnovamento 2° e 4° Lunedì di ogni 
mese, ore 19:00 

Catechesi sul compendio nuovo catechismo 
1° Lunedì di ogni mese, ore 17:30
  

Gruppo Biblico per la lettura della Sacra 
Scrittura  3° martedì del mese, ore 19:00

Gruppo di lettura del Vangelo
ogni mercoledì alle ore 17:00

Prove di Canto 
Aperte a tutti 
Ogni Martedì alle 20:30 

Patronato CASA DEL CITTADINO: 
consulenze, pratiche burocratiche, 
casa,assistenza sociale gratuita. 
Ogni venerdì dalle 17 alle 19

     
                            Siamo arrivati a Natale, un altro anno 
si conclude, è il momento nel quale metterci a tracciare 
qualche piccolo “bilancio” della nostra vita. Come ogni 
anno questo periodo è caratterizzato dall’affanno per le 
tante cose da fare, soprattutto dalle preoccupazioni per i 
regali, il pranzo, gli addobbi, ecc. Non dimentichiamo la 
nostra identità di cristiani, figli nel Figlio, ossia familiari 
di Dio. E’ facile lasciare scivolare via queste feste presi 
solo dall’ansia del fare, nella preoccupazione di voler 
apparire di fronte agli altri, no per noi Natale significa 
prima di tutto accogliere. E chi si accoglie? Il Signore 
della storia, Colui che è venuto per mettersi a nostro 
totale servizio, Colui che ha accettato di essere povero 
per insegnare agli uomini il valore della solidarietà nella 
carità. E’ bello gustare con calma in assorta riflessione 
l’avvincente bellezza del Presepe, che noi a San Benedetto 
ogni anno realizziamo con cura davvero artistica. Lì di 
fronte al bambinello ed alla Sacra Famiglia si avverte 
un’atmosfera davvero unica, potremmo dire divina. 
Non deve divenire solo un sentimento passeggero del 
momento, ma una rinnovata volontà di lasciare entrare 
Gesù nella nostra vita. E’ solo Lui il Maestro, è solo Lui 
la guida. Altri non ve ne sono, anzi è direttamente Dio che 
continua a salvare l’umanità, a liberarla dal male. Più che 
mai cerchiamo di accogliere il Vangelo della speranza per 

Pensieri e riflessioni 
a cura di don Paolo Gessaga

 9:00 - 12:00  
16:00 - 18:00 
 9:00 - 12:00
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Cari parrocchiani…

      
Il tempo di Natale decorre 
dai primi vespri di Natale 
la sera del 24 dicembre a 
cui segue la Messa della 
Vigilia, la “Messa del gallo” 
a mezzanotte… e prosegue 
poi fino alla domenica 
immediatamente seguente 
la festa dell’Epifania, 6 
gennaio, che è la domenica 
del Battesimo di Gesù. Il 
colore liturgico di questo 
tempo è 
il bianco.



un avvenire migliore che inizia proprio da me chiamato 
anche in questo anno ad un salto di qualità. Non può 
passare inosservato questo Natale, non può cadere nel 
vuoto il messaggio di conversione all’amore vero che 
il Padre ci trasmette nel Figlio e che noi  come singoli 
e famiglie vogliamo realizzare nel cammino della vita 
quotidiana.
LA PARROCCHIA. E’ l’ambito di una famiglia 
allargata dove quello che più conta è l’educazione 
alla vita comunitaria sapendoci accettare come fratelli 
in Cristo. Da qui le tante iniziative che regolarmente 
stiamo svolgendo. Pensiamo ai più di cento bambini che 
si stanno preparando per ricevere la Santa Comunione, 
quasi sessanta tra pochi mesi avranno il dono stupendo di 
Gesù dentro di loro. Una festa che ci fa sentire fin d’ora 
uniti, anzi gioiosi di condividere con loro l’importanza 
dell’educazione alla fede. Non solo ma è pur vero che 
non mancano molti adulti che si stanno preparando al 
sacramento della Cresima. Giovani animati dalla volontà 
di conoscere ed amare il Signore per poter testimoniare 
con la vita la sua Presenza tra noi. Insieme a costoro 
abbiamo da poco concluso il corso fidanzati, un segno 
di speranza di fronte alle troppe famiglie che stanno 
attraversando crisi e separazioni, dà gioia apprezzare  
alcune giovani coppie l’attesa del matrimonio in un clima 
di fraterna amicizia  e di riscoperta dei valori cristiani 
della famiglia. Pensiamo anche alle tante persone di 
buona volontà che  seguono da vicino le nostre iniziative. 
Abbiamo da poco iniziato il percorso dello scoutismo 
che vede decine di bambini e famiglie coinvolte in uno 
splendido cammino educativo nel quale alla base vi è il 
senso di appartenenza al gruppo e di immersione nella 
natura ispirati da forti motivazioni umane e cristiane. 
Così valga per l’Oratorio che ogni giorno accoglie 
decine di bambini e dove il volontariato di molti genitori 
e giovani ci consente di preparare molte iniziative per i 
più piccoli come la Recita di Natale che esprime il senso 
di ringraziamento a Gesù con la lode dei piccoli che 
si sentono più che mai chiamati ad essere protagonisti 
della propria fede. Non solo ma è bello anche notare 
come lo sport favorisce l’incontro tra tutti i bambini in 
un clima di grande amicizia e volontà di giocare insieme 
senza la preoccupazione del risultato e dell’agonismo 
spinto all’eccesso. Non dimentichiamo anche la bella 
camminata che ha aperto le nostre iniziative di questo 
anno pastorale nella quale ci siamo più che mai sentiti 
vicini tra noi.
LA CARITA’. Gesù ci ama, per noi significa trasmettere 
questo amore nella volontà di donare a tutti un sorriso e di 
fare della nostra vita un servizio che parte sì dalla propria 

famiglia, ma va a coniugarsi con la realtà territoriale nella 
quale viviamo e che ci interpella ad uscire da noi stessi 
per agire a favore di altri che hanno maggior bisogno di 
assistenza. In questo spirito di solidale fraternità continua 
ad operare la nostra Mensa per i più poveri con decine 
di volontari e molti amici e benefattori che mai ci fanno 
mancare il necessario per poter continuare al meglio. Un 
sorriso diventa spesso ascolto con il cuore e la mente 
che desidera accogliere e comprendere, da qui il nostro 
piccolo Centro di ascolto per i bisognosi d’ogni intervento 
avvalendosi anche dell’assistente sociale. Il tutto per 
qualificare al massimo le nostre risposte al bisogno di 
accoglienza che da altri ci proviene. Così valga per la casa 
famiglia con il progetto Piccolo Principe che vede sempre 
impegnati numerosi volontari a fianco del personale 
specializzato nell’accoglienza di nuclei con minori che 
provengono da Paesi emergenti e che qui trascorrono 
tempi anche molto lunghi per le necessarie cure mediche 
ed ospedaliere. Un servizio che proprio nel Natale 
esprime la volontà di guidare agli altri a ritrovare il dono 
della salute fisica e di non far mancare la salute affettiva 
restando accanto a chi soffre con solidarietà ed amicizia. 
Anzi festeggiare il bambino che nasce diviene espressione 
di impegno a saperci far prossimo di coloro che più di 
ogni altra cosa cercano chi si fa loro incontro per cercare 
insieme le più idonee soluzioni per le loro situazioni.
NON MANCHI LA PREGHIERA. E’ questo il 
suggerimento che vorremmo darvi per questo Natale: 
cercate prima di tutto il Signore, trovate un tempo, magari 
anche breve nel corso della giornata per lodarLo, per 
ringraziarLo, per domandarGli ogni grazia per noi e per la 
nostra società così bisognosa di ritrovare in Gesù la radice 
della propria identità e la forza per perseverare nella via del 
bene, la via che conduce a Cristo, Colui che ha dato tutto se 
stesso per essere uomo tra gli uomini e guida sicura verso 
una migliore qualità di vita. Non manchi nella preghiera, 
spesso da realizzare in famiglia, la gioia di stare accanto al 
bambino nascente con il desiderio di migliorare noi stessi, 
di convertirci. Può essere forse l’occasione per riscoprire 
l’importanza e la ricarica interiore del sacramento della 
Riconciliazione che ben lungi dalla paura del giudizio 
divino, diviene sorgente di rinnovamento spirituale e 
spinta a ricominciare con Gesù una vita nuova. Non 
chiudiamo la porta, non facciamo come coloro che non 
avevano né tempo né voglia di dare ospitalità alla famiglia 
di Giuseppe e Maria, cerchiamo invece di assumere lo 
spirito di semplicità e preghiera perché questo Natale ci 
faccia più ricchi di BONTA’,l’autentico dono che Gesù 
ci offre non solo in questo giorno, ma sempre ogni volta 
che ne ascoltiamo la Parola e ne celebriamo la S.Messa, il 
sacrificio di se stesso per tutti noi. 
GLI  AUGURI. Più che mai nell’augurarvi, con gli altri 
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L’articolo è apparso sulla rivista missionaria Bangla news 
del mese di novembre, viene descritta la realtà più grave, 
fonte di molto sottosviluppo in tutto il mondo: la mancanza 
di acqua, o meglio di acqua potabile da utilizzare per poter 
adeguatamente sostenere e per ogni uso alimentare.

Rapporto ONU, il mondo deve combattere 
“l’apartheid dell’acqua” 
Misna   9/11/2006   

  “Abbiamo il dovere di combattere contro l’ 
‘apartheid dell’acqua’ nel mondo e nel nostro 
paese”: con queste parole il presidente 
sudafricano Thabo Mbeki ha introdotto la 
presentazione ufficiale a Cape Town del 
rapporto dell’Undp (il programma Onu sullo 
sviluppo umano) 2006, ‘Beyond scarcity: 
Power, poverty and global water crisis’, 
dedicato al problema della disparità di 
accesso all’acqua potabile tra Sud e Nord 
del mondo e tra ricchi e poveri. Il presidente 
sudafricano si è domandato come possa la 
comunità internazionale anche solo parlare di 

due sacerdoti colombiani don Michele e don Giovanni  
un felice Natale dall’incontro con Cristo che viene 
tra noi per esserci guida e maestro, non posso che 
continuare a ringraziare quanti collaborano a vario 
titolo nella nostra Comunità parrocchiale, specie in 
questi giorni i generosi artisti del Presepe in Chiesa. 
Non dimentichiamoci, almeno nelle preghiere, di coloro 
che vivranno le feste natalizie in condizioni precarie di 
salute, in disagiate situazioni economiche, i disoccupati, 
gli sfrattati, quanti attraversano momenti di difficoltà 
familiare e sociale. A questi fratelli va il nostro augurio 
e la nostra preghiera. Per loro dovremmo sempre 
pregare avendo nel cuore tanta speranza che in mezzo 
al buio c’è  la luce nascente di Betlemme che illumina 
il cammino per giungere alla meta dell’incontro con 
Gesù.. Per questo voglio più che mai dire: GRAZIE 
a tutti e ogni bene nel Signore, sempre in Parrocchia 
il posto per altri volontari c’è, basta voler iniziare per 
meglio andare avanti.  *

Il Parroco risponde
a cura di don Paolo Gessaga

Siamo nelle feste natalizie,
il momento nel quale tutte le famiglie
cercano di trovarsi insieme per 
assaporare la gioia della presenza di 
ciascuno con gli altri. 
Che significa vivere oggi il Natale in famiglia, quale 
senso religioso ha ancora questa importante festività 
così sentita in tutto il mondo?

Certamente Natale significa amarsi in famiglia, anzi 
allargare più che mai il cerchio dei propri cari. Sono 
migliaia le cartoline di auguri che si spediscono e si 
ricevono e dall’altra parte sono moltissime le persone 
che vengono ad incontrarsi in questi giorni da ogni 
luogo ed in ogni situazione. Da qui si snoda e si 
costruisce il Natale con un significato profondamente 
civile, legato al valore della fraternità. E’ bello stare 
insieme, ancor più bello volersi bene accettandoci come 
persone che fanno di tutto per rendere queste festività 
gioiose e serene. Certo ma è tutto qui il Natale? No, per 
un credente, o quanto mento per un cristiano anche che 
frequenti poco la vita parrocchiale ed ecclesiale, Natale 
vuole dire riscoprire l’amore di Dio, Non basta sapere 
che c’è Dio, non è sufficiente dire che Dio esiste, per 
noi è essenziale comprendere che questo Dio è venuto 
sulla terra, anzi si è fatto uomo, è diventato uno di 
noi. Questa realtà profonda e vera del cristianesimo 

è talmente importante che dubitare di ciò significa non 
essere cristiani. E’ giusto quindi festeggiare solennemente 
l’incarnazione della divinità. Oggi più che mai il valore 
religioso del Natale ci aiuta a scoprire il profondo bisogno 
dell’uomo, soprattutto nei giovani, di un amore vero e 
duraturo fondato sul perdono e la comprensione per costruire 
davvero una società pacifica e giusta. Sono messaggi che 
in ogni Natale vengono messi  in evidenza, anzi sono più 
che mai presenti a tutti gli uomini di “buona volontà”. E’ 
Natale davvero quando ci sentiamo dentro di noi stimolati 
ad aprirci a Dio, a permettere a Gesù di trasformare la nostra 
vita non con il sentimento di un giorno di gran festa, ma 
con una presenza costante. Natale risveglia la fede assopita 
di molti e conferma la volontà di altri di perseverare nel 
bene: dare con amore per rendere gloria a Dio.  Natale 
è sì Dio che viene in mezzo a noi, ma tocca a ciascuno 
saperlo accogliere nella propria vita iniziando dal desiderio 
di stabilire con Gesù stesso un preciso tempo di preghiera, 
di incontro personale che parte dalla necessità di alimentare 
la nostra fede. Non dimentichiamo che senza una famiglia 
convinta di voler trasmettere la fede ai propri figli, non si 
apprezza la bellezza della carità che tutto sopporta e ci apre 
ad una vita cristiana sempre più convincente. *

  
PENSACI SU... 

            AGISCI TU…..
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Attenzione !

SONO NATI ALLA VITA CRISTIANA: Fratello Francesca, Sisti Stefano, Contasti Francesco, Peraltaja Peter, 
Profili Simone, Ferrara Daniele, Gasparro Federica, Di Paterniano Giulia, Troiani Eleonora, Ciocchetti Michela, Gatti 
Francesco, Gervasoni Luca, Ianari Mattia, Maraviglia Alessio.

Lettera a Gesù   
Caro Gesù,
dà la salute a Mamma e Papà
un pò di soldi ai poverelli,
porta la pace a tutta la terra,
una casetta a chi non ce l‛ha
e ai cattivi un pò di bontà.
E se per me niente ci resta 
sarà lo stesso una bella festa.

L’angolo 
della

poesia

Belle poesie di Natale di  
celebri poeti, Mario Lodi  
e Umberto Saba:

sviluppo se mancano presupposti 
fondamentali come l’acqua, la rete 
idrica e sanitaria. Secondo i dati 
dell’Undp, più di un miliardo di 
persone non ha accesso all’acqua 
potabile e 2,5 miliardi vivono in 
precarie condizioni igieniche per 
mancanza di un sistema fognario. 
Sono proprio questi fattori - si legge 
nel rapporto - a fare più morti tra 
i bambini della Sida/Aids; infatti, 
le malattie gastrointestinali, il 
colera e la dissenteria uccidono 
1,8 milioni di bambini l’anno, 
cinque volte più della malattia 
da immunodeficienza acquisita. 
La situazione si presenta 
particolarmente critica nell’Africa 

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO: 
Nastasi Nicola con Colombiano Antonella, Coccia Alessandro con Armillas Manuela, Terenzi Gianluca con Palumbo Luigia, 
Moretti Valerio con Casini Daniela, Peralta Godofredo Gacusan con Malaluan Marilou Landicho.

Ricordiamo che con lunedì 22 GENNAIO 
iniziano le benedizioni alle famiglie a partire da via DEL COMMERCIO, 12 

A Natale raccoglieremo offerte per inizio lavori tensostruttura in Oratorio per i nostri bambini 
Sono ben accettati volontari per il servizio mensa e per i bambini da accogliere con il Piccolo Principe

AUGURI DI FELICE 2007 NELLA 
SERENITA’ E PACE SOPRATTUTTO A 
QUANTI STANNO RAGGIUNGENDO IL 
TRAGUARDO DEI CENTO ANNI ……

NONNA CLOTILDE!
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A Gesù Bambino 
 La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Re dell‛universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa‛ ch‛io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa‛ che il tuo dono
s‛accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.

subsahariana, ma basterebbe un adeguato sistema idrico sanitario per far calare il tasso di mortalità 
della popolazione del 20%, afferma l’Undp. Il rapporto pone inoltre un grosso interrogativo 
sulla presunta efficacia delle privatizzazione dell’acqua come strumento per migliorare servizi, 
accesso e scoraggiare gli sprechi. Nelle baraccopoli di Nairobi, dove il servizio è privatizzato, 
l’acqua arriva comunque con le cisterne e a prezzi troppi alti, addirittura maggiori di quanto si 
paghi a Londra e New York; in America Latina i più poveri spendono il 10% del loro reddito per 
avere l’acqua potabile. Il presidente Mbeki si è detto contento della scelta dell’Undp di attirare 
l’attenzione della comunità internazionale su un aspetto della vita che i paesi ricchi danno per 
scontato; ha infine suggerito di imparare dall’esperienze positive, descritte nel rapporto, su come 
l’accesso all’acqua per i poveri sia stato affrontato in Senegal, Colombia e Cile. Nel rapporto, l’Onu 
invita i governi nazionali a definire un “piano d’azione globale con il coinvolgimento dei paesi del 
G8 per concentrare gli sforzi internazionali, finora frammentati, al fine di mobilizzare le risorse e 
dare impulso a azioni politiche che pongano l’acqua al centro dell’agenda per lo sviluppo”. [BF]  

HANNO FATTO RITORNO ALLA “CASA DEL PADRE”: Necci Giovanni (85), Langianni Lina (88), 
Urbani Gina (83), Di Stefano Elisabetta (99), Gentili Rosa (93), Chioccoloni Valentino (70), Miserendino 
Carmela (92), Nino Mauro (80), Bartolini Massimiliano (34), Milioni Mirella (68), Paris Ciro (81).

24 domenica
Solennità del Natale del Signore
Basilica Vaticana, ore 24.00
CAPPELLA PAPALE
Santa Messa della Notte 

25 lunedì 
Solennità del Natale del Signore 
Loggia centrale della Basilica 
Vaticana, ore 12
Benedizione “Urbi et Orbi” 

31 domenica 
Basilica Vaticana, ore 18.00
Primi Vespri in 
ringraziamento per 
l’anno trascorso

Celebrazioni del Santo Padre


