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L’annuncio evangelico del Natale fa nuovamente risuonare sulla  
terra le parole dell'angelo ai pastori: «Oggi, nella città di Davide, è na-
to per voi un Salvatore, che è Cristo Signore».  
 
Con la stessa trepidazione e un rinnovato desiderio ci uniamo a 
quei pastori per andare con loro a vedere quel bambino avvolto  
in fasce che giace in una mangiatoia: è Dio stesso sceso dal cielo.  
Da quella santa notte, da quella prodigiosa ed unica nascita inizia, 
per l’intera umanità una storia nuova. Si rinnova una Alleanza. 
Storia di alleanza e di amore che, in ogni Natale, trova un suo inizio. 
  
Fratelli e sorelle anche questo Natale deve essere vissuto, da tutti e 
da ciascuno come un inizio. Non è un ricordo del passato, non è 
una sana tradizione da trasmettere: il Natale è la contemplazione di 
una nascita. Una venuta che è dono che segna l’inizio di una vita 
nuova, 
Ci siamo posti in cammino, ci siamo preparati, con passi e tempi  
diversi, per giungere a questo giorno e scorgere nel silenzioso e 
umile presepe la presenza del Salvatore. 
Si rinnovano, ancora una volta, le parole del prologo di Giovanni 
che fissano la grandezza e la tenerezza del Natale:  
«E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in  
mezzo a noi».  
Il Figlio che «era presso Dio», è sceso in basso  
per arrivare al cuore dell’umanità ferita.  
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Da quella notte l’umanità è illuminata da una presenza che nella 
fede può essere ancora riscontrata: «Il popolo che camminava  
nelle tenebre - scrive il profeta Isaia - ha visto una grande luce;  
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse»  
Non vi è tenebra alcuna che è in grado di sconfiggere la Luce  
donata dal Bambino di Betlemme. Una luce che supera la paura,  
lo sconforto, l’incertezza e il dubbio. Una luce che vince le tenebre 
del peccato e della morte. Una luce che è fonte di gioia e letizia  
come recita, ancora, Isaia: «Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la 
letizia” 

“Per loro non c’era posto nell’alloggio”.  
Immersi e presi dalle frenesia della nostra vita e forse inariditi nel 
desiderio di vivere un incontro con l’Infinito, rischiamo di lasciare 
fuori dalla nostra “casa” Cristo Signore. 
 
In questo mondo che è assetato di pace, di fraternità, di bene  
la soluzione è banalmente “a portata di mano”… basta vivere il  
Natale con questa sincera gioia e con la certezza che il “Principe 
della pace” che porta “salvezza a tutti gli uomini” è stato dato a me, 
a ciascuno di voi, affinché possa dimorare e crescere giorno dopo 
giorno rinnovando, con il suo amore, ogni battito del nostro cuo-
re. 

ACCANTO  
ALLA SOLENNE 
BENEDIZIONE  

DI QUESTO  
SANTO GIORNO 

DI CUORE AUGURO  
UN  SERENO NATALE  

 

DON GABRIELE 
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1 gennaio 2023 

 
VELLEZZO 

Ore 11.00 S. Messa  

e invocazione allo Spirito 

 

GIOVENZANO 

Ore 18.00 S. Messa  

e invocazione allo Spirito 

31 dicembre 2022 

 

GIOVENZANO 

Ore 15.15 Esposizione Eucaristica 

Ore 15.45 Vespro e benedizione 

Ore 16.00 S. Messa e Te Deum 

 

VELLEZZO 

Ore 17.15 Esposizione Eucaristica 

Ore 17.45 Vespro e benedizione 

Ore 18.00 S. Messa e Te Deum 

 

In occasione delle festività natalizie desiderio rinnovare il più vivo rin-
graziamento ai catechisti, agli organisti e coristi, ai volontari dell’orato-
rio e della parrocchia, del gruppo caritas, per il generoso  
e disinteressato impegno a favore della nostra comunità. 
 
Il grazie si estende a tutti coloro che sostengono con offerte e  
contributi le opere e le iniziative anche in questo periodo non  
facile dal punto di vista economico e sociale. 
 
Il mio ringraziamento e l’augurio è rivolto all’’Amministrazione  
Comunale per la costante collaborazione nel reciproco rispetto  
di ruoli e competenze. 
 
A tutti rinnovo l’invito a sentirsi in sintonia con il cammino sinodale 
della Chiesa  Italiana  per  trovare nuovi stimoli al fine di edificare la 
comunità parrocchiale come luogo di incontro con il Signore e con i 
fratelli. 
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NATALE 

DEL  

SIGNORE 

DOMENICA  

25 

 

VEDI LOCANDINA 

S. Stefano 
LUNEDI’ 

26 

Ore 9.30 S. Messa a Giovenzano 
def.  
 
Ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Carlo, Margherita; Servi Luigi e Angelina;  
Albina, Angelo; Giuseppe, Marcella 

S. Giovanni 

apostolo 

 

MARTEDI’ 

27 

Ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 

Santi 

Innocenti 

MERCOLEDI’ 

28 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 

 
GIOVEDI’ 

29 

Ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Fam. Sgaroni 

Sacra 

Famiglia 

VENERDI’ 

30 

Ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 

 

SABATO  

31 

Ore 16.00 S. Messa e Te Deum a Giovenzano  
def. Maurina, Costante; Rosa, Pietro 
 
 

Ore 18.00 S. Messa  e Te Deum a Vellezzo 
def.  

MARIA 

MADRE  

DI DIO 

 

DOMENICA 

01 

 

Ore 11.00 S. Messa e invocazione allo Spirito 
a Vellezzo 

 
 
 

Ore 18.00 S. Messa e invocazione allo Spirito 
 a Giovenzano 

 

DICEMBRE 
2022 

INTENZIONI S. MESSE CALENDARIO 

LUTURGICO 


