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"Oggi è nato per noi il Salvatore" 
 

 Isaia 8, 23 - 9, 6  // Salmo 95  // Ebrei 1, 1 - 8  // Vangelo di Luca 2, 1 - 14 
 

Natale del Signore  
 

«Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di 

Dio.  

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 

abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità». 

(Gv 1, 9.11s.14) 
 

Tre versetti del Vangelo di Giovanni che risuoneranno nelle 

nostre Chiese la notte di Natale.  

Poche parole di rara bellezza, di straordinaria densità e 

profondità, ma al tempo stesso semplici come il volto di un 

bambino, perché Dio sceglie proprio la carne di un piccolo 

figlio d’uomo per entrare nel mondo e salvarlo. Di questi tempi pare proprio che si compiano le 

parole del IV evangelista quando dice che “i suoi non l’hanno accolto”.  

Oggi come allora pochi potenti si contendono potere e paesi nel mondo.  

Oggi come allora non c’è pace, serenità, salute e cibo per tutti gli uomini e le donne della terra. 

Oggi come allora l’umanità viveva disperata e rassegnata, “come pecore senza pastore”.  

Ma Dio manda Gesù, come un bambino, come “una luce vera che illumina ogni uomo”, fiammella 

gentile e semplice, ad indicare un sentiero inedito e promettente: la via della gioia.  

Sì. Il Padre invia Gesù, il figlio amato, a sanare con il balsamo della misericordia e dell’amore le 

ferite del peccato e della ribellione, l’egoismo e la durezza dei cuori.  

Il cielo si apre e genera un Salvatore per restituire coraggio e speranza a chi dispera, una guida 

sicura nel buio delle tenebre che avvolgono la storia.  

Gesù Cristo, il Verbo di Dio si ferma qui, pianta la tenda tra noi, ci abita accanto, come un fratello.  

In Lui siamo figli di Dio, amati e salvati. Per sempre.  

Inizia la storia inedita di Dio con l’uomo, l’Alleanza nuova ed eterna, una umanità rinnovata nel 

segreto e nel silenzio: nella vocazione di una giovane donna di Nazareth, nell’accoglienza paterna 

di un uomo semplice e fiducioso in Dio il Bambino cresce “in sapienza, età e grazia”.  

È il tempo della gioia perché la gloria di Dio abita finalmente la terra e diviene visibile in quel 

bambino. La gioia cristiana è uno dei segni più persuasivi della fede, perché non è frutto delle 

soddisfazioni dei desideri, del prestigio raggiunto o del potere accumulato e preso con la forza: 

tutto ciò è effimero, vano. La vera gioia consiste nell’abitare in quel Dio-Bambino che non 

abbandona mai, nei giorni facili e in quelli difficili, nella salute e nella malattia, quando si è giovani 

e quando l’età avanza: noi possiamo essere sempre lieti nel Signore.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



La vera gioia nasce dalla Luce del Bambino di Betlemme e splenda viva nei cuori di ogni uomo e 

donna che crede, si fida e risponde il proprio SÌ a Dio. Egli è per sempre con noi.  

Buon Natale! 
don Federico 

AVVISI 
ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DELLA BUONA STAMPA PER IL 2023 
ULTIMA SETTIMANA per rinnovare o sottoscrivere un nuovo abbonamento occorre recarsi in Segreteria 
Parrocchiale in piazza San Gaudenzio 14 negli orari di apertura della segreteria (martedì e giovedì 9.30-11 / venerdì 
16-18, mercoledì e sabato chiuso) per provvedere al rinnovo. Chi fosse impossibilitato a farlo per gravi motivi di salute, 
dovrà telefonare in Segreteria 0331617028 o al 3386439836 negli orari sopra indicati.  
Provvederemo ad inviare un incaricato dal parroco cui consegnare la quota dell’abbonamento. 
 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE PER L’ANNO 2023 
In segreteria è possibile prenotare le intenzioni delle Sante Messe per il nuovo anno 2023 
 

 

ORARIO SANTE MESSE nelle FESTIVITÀ NATALIZIE 
 

 

25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 

San Giovanni Battista - ore 7.30 - don Simone    Santa Maria Assunta - ore 8.30 - don Mario  

San Gaudenzio  - ore 10.00 - don Mario   San Giovanni Battista - ore 10.30 - don Simone 

Santa Maria Assunta  - ore 11.00 - don Federico   San Gaudenzio  - ore 18.30 - don Federico  

San Gaudenzio - ore 17.00 – Vesperi e Benedizione 
 

26 DICEMBRE – SANTO STEFANO 

San Gaudenzio  - ore 10.00 - don Simone   San Giovanni Battista - ore 10.30 - don Federico 

Santa Maria Assunta  - ore 11.00 – don Mario e don David 
 

31 DICEMBRE – VIGILIA DELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

San Gaudenzio  - ore 8.30  don Simone 

San Giovanni Battista - ore 17.30  don Federico   

Santa Maria Assunta - ore 18.00  don David  

San Gaudenzio  - ore 18.30  don Mario  

Durante le tre Messe vigiliari della sera – dopo la Comunione – ci sarà l’esposizione dell’Eucarestia,  

il canto del TE DEUM di ringraziamento per i benefici ricevuti nell’anno trascorso che si conclude  

e la Benedizione Eucaristica. 
 

1 GENNAIO – OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE – 

San Giovanni Battista - ore 7.30 - sospesa   Santa Maria Assunta - ore 8.30 - sospesa  

San Gaudenzio  - ore 10.00 - don Simone  San Giovanni Battista - ore 10.30 - don Federico 

Santa Maria Assunta  - ore 11.00 – don Mario    Santa Maria Assunta - ore 18.00 – don Mario 

San Gaudenzio   - ore 18.30 - don Federico  

San Gaudenzio - ore 17.00 – Vesperi e Benedizione 

 Durante tutte le Messe – dopo la Comunione – si eseguirà il canto del VENI CREATOR,  

per invocare il dono dello Spirito Santo sul nuovo anno che inizia. 

Come potete vedere sono sospese solo per oggi le prime due Messe del mattino (7.30 in San Giovanni B. a 
Bergoro e 8.30 a S.Maria Assunta in Fornaci), mentre sarà celebrata una Messa in aggiunta alle 18.00 a Fornaci. 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): giovedì 18.30 – 19.30 
Segreteria della comunità: giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


