
“ANDARONO SENZA INDUGIO” 

LETTERA DELL’ARCIVESCOVO ALLE FAMIGLIE PER IL NATALE 

 

Carissimi, 

per portarvi questo annuncio anche quest’anno oso bussare 

alle vostre case e, con questa lettera, desidero incontrarvi ad 

uno ad uno. Vorrei fare eco alle parole che l’angelo del Signo-

re, in quella fredda e limpida notte di duemila anni fa, rivolse 

ai pastori, gente umile, alla vita dura e faticosa che viveva al-

la periferia della società di allora. Gente semplice, il Vangelo 

li de finirebbe “poveri di spirito”. Per questo Dio, nel farsi co-

noscere, diede loro la precedenza. 

I pastori, che non potevano certo prevedere quella visita, ne 

furono sorpresi ed anche un po’ spiazzati. Eppure la presero 

subito sul serio perché vi riconobbero la risposta al desiderio 

che da sempre ardeva, magari un po’ sepolto come la brace 

sotto la cenere, nel loro cuore. Si lasciarono commuovere da 

Dio e perciò si mossero: «Andiamo dunque fino a Betlemme, 

vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto cono-

scere» (Lc 2,15). Facciamo come loro, lasciamoci sorprendere 

da Dio. Egli ci precede sempre, ci ama per primo. Fa il primo 

passo, non calcola sul nostro amore, non pretende una reci-

procità. E noi sappiamo bene come sia difficile, praticamente 

impossibile, amare con una tale gratuità. Per renderla acces-

sibile ad ogni uomo Gesù è venuto al mondo e ha dato la vita 

sulla croce: «Noi amiamo perché egli ci ha amati per pri-

mo» (1Gv 4,19). Dio ama la nostra libertà e non si stanca di 

sollecitarla, direi di mendicarla. Lo toccate con mano ogni 

giorno con i vostri figli: si cresce solo dentro una relazione a-

morosa, di fiducia e non a suon di comandi e di prediche. 

A noi dunque spetta la scelta (che nessuno può fare al nostro 

posto) di accogliere il suo invito, come 

fecero i pastori, che «andarono, senza 

indugio, e trovarono» (Lc 2,16). C’è un 

altro protagonista del vangelo di Luca, 

Zaccheo - questa volta non è un pove-

ro,ma un ricco e anche un po’ furfante - 

che, come i pastori, si lascia sorprende-

re da Gesù. Saputo che il Maestro era 

arrivato nella sua città e la stava attra-

versando, corse avanti e per vederlo si 

arrampicò su un albero, perché era pic-

colo di statura. Quando Gesù arrivò lì, 

alzò lo sguardo su di lui e disse: «Zaccheo, scendi subito, per-

ché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5). Amici, Gesù 

non guarda alla nostra posizione sociale, né al colore della 

pelle, né alla cultura a cui apparteniamo e neppure agli errori 

che abbiamo fatto. In qualunque situazione ci troviamo, se 

come i pastori e come Zaccheo, lo desideriamo, Egli si fa tro-

vare e viene a casa nostra. La buona notizia che per loro è na-

to il Salvatore raggiunge i pastori mentre, «pernottando all’a-

perto, vegliavano facendo la guardia al loro gregge» (Lc 2,8). 

Il Natale è la festa del Dio vicino. Egli ci raggiunge ovunque. 

Non solo nelle chiese, ma all’aperto, nei luoghi della vita con-

creta, in tutte le realtà del quotidiano dove gli uomini amano 

e lavorano, riposano, soffrono e lottano per una vita buona... 

«La fede – dice papa Francesco – è un incontro con Gesù, e 

noi dobbiamo fare la stessa cosa che fa Gesù: incontrare gli 

altri... dobbiamo andare all’incontro e dobbiamo creare con 

la nostra fede una cultura dell’incontro». Buon Natale! 

 

+Angelo card. Scola. Arcivescovo 
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Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 

Orario Sante Messe festive: Santuario: 8,30  San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 9.30 - 11 - 18.30        
San Giovanni Battista: (vigiliare 17,30) 7,30 - 10  Santa Maria Assunta: (vigiliare 18) 8,30 - 10,30   

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
 

Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 
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“Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore” 
 

Isaia 62, 10 - 63, 3  //  Salmo 72 //  Filippesi 4, 4 - 9  //  Vangelo di Luca 1, 26 - 38  

AVVENTO DI CARITA’ 
 

- Domenica 22 dicembre, nelle tre chiese parrocchiali “Gerla della 
bontà” con la raccolta di generi alimentari non deperibili.  
- Prosegue inoltre la raccolta di offerte per sostenere l’aiuto all’emer-
genza umanitaria nelle Filippine, attraverso le apposite cassette pre-
senti nelle chiese della nostra comunità.  

Lunedì 23 e martedì 24 in S. Gaudenzio dopo le S. Messe verrà ripetuto il 
rito della benedizione e distribuzione dell’acqua da portare nelle famiglie. VI di AVVENTO  —  DIVINA MATERNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA  

PREGHIERA NEI PRESEPI DEI RIONI — PARROCCHIA S.M.ASSUNTA 
22 dicembre ore 20.30: via De Amicis (presso Zoccarato) 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO DOMENICA 22 DICEMBRE  
ore 15.30 e ore 16.30 CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GAUDENZIO 

ORARI SANTE MESSE 
 

 
 

24 dicembre — Vigilia del Natale del Signore 
 

•  S. Messe del mattino: 8,00 Santa Maria Assunta / 8,30 San Gaudenzio / 
8,30 San Giovanni Battista; 

•  dalle 9.30 alle 11 e dalle 15 alle 19 nelle chiese parrocchiali SACRA-
MENTO DELLA PENITENZA con i sacerdoti della comunità; 

•  ore 24: SANTE MESSE DELLA NATIVITA’ nelle tre chiese parroc-
chiali, precedute dalla veglia alle ore 23,30. 

 

25 dicembre — Natale del Signore 
 

•  Sante Messe nell’ORARIO FESTIVO 

•  Ore 13 a San Giovanni Battista: PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

•  Ore 17,30 in Santuario: VESPERO E BACIO A GESU’ BAMBINO 
 

26 dicembre — Santo Stefano  
 

•  ore 8,30 S. Maria Assunta / ore 9,30 S. Gaudenzio / ore 10 S. Giovanni 
Battista / ore 11 S. Gaudenzio 

FESTA DEGLI AUGURI DEGLI ORATORI 
Oggi, 22 dicembre, alle 15.30 all’oratorio san Stanislao. 

INTENZIONI SANTE MESSE ANNO 2014 
Dal gennaio è possibile prenotare le intenzioni delle  

Sante Messe per tutto l’anno 2014. 

FESTA DI CAPODANNO — TRADIZIONALE CENONE  
ALL’ORATORIO FRASSATI. Per iscrizioni e maggiori informazioni:  

Mariuccia 3409207608 o Letizia (in orario serale) 3299881490. 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
piazza San Gaudenzio 14:  
per informazioni e certificati 

lunedì 16.30 - 18.30;  
martedì 9.30 - 11;  

giovedì 9.30 - 11 // 16.30 - 18.30 // 20.30 - 22 
sabato 9.15 - 11 

CONTATTI TELEFONICI 
Don Reginaldo Morlacchi   0331617028  
Don Giovanni Annovazzi    0331361816 
Don Armando Colombo     3341791784 
Suore Carmelitane              0331361750 
Suore Missionarie               0331611386  

RICEVIMENTO PARROCO 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì   9.15 - 11 
martedì   9.15 - 10 

giovedì  21.15 - 22.30 
venerdì  17 - 19 

RICEVIMENTO  SAN GIOVANNI BATTISTA  
piazza San Giovanni 5: 

martedì 9 - 10.30 
mercoledì 14 - 15.30 

RICEVIMENTO SANTA MARIA ASSUNTA 
via Dante 162: 
venerdì 17 - 19 

 
 

PER LE PROSSIME DUE SETTIMANE SI INVITA A RECARSI AL RICEVI-
MENTO E IN SEGRETERIA SOLO PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA: 

Domenica 22 dicembre ore 15.30 SCAMBIO AUGURI SOCI E SIM-

PATIZZANTI ACLI BERGORO - Nella sede di piazza San Giovanni 

Oggi, 22 dicembre, alle 16.30 in Santuario 
 

VESPERO, CATECHESI, BENEDIZIONE 


