
 
 

NATALE, QUALE AMORE HA DIO PER NOI 

Carissimi amici nel Signore, eccoci alle soglie del S. Natale e alla 
conclusione dell'anno civile.  
 
Il tempo che segna la nostra vita e la nostra storia corre 
inesorabilmente. Ed è proprio in questo tempo che Dio realizza la 
sua opera di salvezza entrando nel tempo con Gesù, suo Figlio. In 
Cristo il tempo tocca la vita eterna e il cristiano cammina con lui 
verso l'eternità da raggiungere. 
 
Noi tutti siamo pellegrini in questa terra per questo ci rivolgiamo a 
Gesù Cristo e fissiamo in lui la nostra speranza, perché Lui è Via, 
Verità e Vita. Gesù, Figlio di Dio, incarnandosi viene a svelarci le 
verità che sono via al cielo; viene a testimoniarci un servizio che si fa 
donazione; amore che conosce il patire e il morire. Tutto questo si 
realizza nell'Incarnazione del Figlio di Dio.  
 
Io e la comunità dei Padri Gesuiti vi auguriamo di lasciarvi 
coinvolgere dallo spirito e dal mistero del Natale che ha segnato il 
destino di ogni uomo; di lasciarvi coinvolgere da questo evento 
conosciuto da tutti e che non finisce mai di stupire. 
Gesù bussa alla porta del mio cuore, attende che io risponda al suo 
invito, al suo amore. Sarà un vero Natale per me se gli farò posto 
nella mia esistenza, e mi lascerò rinnovare dalla sua grazia. 
 
Auguri di un Santo Natale. 
     Il parroco padre Matteo e la comunità S.J. 
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  Per riflettere 
Mic 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 

 
Oggi il vangelo ci rivela come si sono realizzati la venuta 
del Messia e il mistero della redenzione che essa 
contiene. La persona di Maria, la sua fede, il suo “sì”, la 
sua maternità, sono le vie scelte da Dio per fare visita ai 
suoi e portare la salvezza a tutti gli uomini. Il centro 
dell’avvenimento evangelico di questo giorno si sviluppa, 
dunque, attorno a Maria: lei è la più profonda e più 

radicale via dell’Avvento. Si capisce la ragione della visita a sua cugina Elisabetta 
nel messaggio dell’angelo (Lc 1,36). Ella si dirige rapidamente verso il villaggio in 
Giudea, perché la grazia ricevuta da sua cugina Elisabetta, che diventerà mamma, 
la riempie di gioia. Il suo saluto ha un effetto meraviglioso su Elisabetta e sul 
bambino. Tutti e due si impregnano di Spirito Santo. Elisabetta sente il bambino 
sussultare dentro di sé, come fece tempo prima Davide davanti all’arca 
dell’Alleanza, durante il suo viaggio a Gerusalemme (2Sam 6,1-11). Maria è la 
nuova arca dell’Alleanza, davanti alla quale il bambino esprime la sua gioia. Dal 
bambino l’azione dello Spirito è trasmessa anche ad Elisabetta, cosa che la 
conduce a riconoscere la Madre del suo Signore. Sotto l’ispirazione dello Spirito, 
conosce il mistero del messaggio dell’angelo a sua cugina Maria, e la riconosce 
“felice” in ragione della fede con la quale ella l’ha ricevuto. La testimonianza di 
Elisabetta è la più antica testimonianza della venerazione della prima Chiesa per la 
Madre del Salvatore. 
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 23 dicembre IV Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.00 in chiesa Meditazione organistica d’Avvento 
prima della messa 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 

Programma celebrazioni natalizie vedi 
locandina 

 

Lunedì 24 dicembre feria verso Natale – Vigilia di Natale 
➢ NB: oggi non c’è la S. Messa prefestiva delle ore 19.00! 
 

Martedì 25 dicembre Natale del Signore (solennità) 
 

Mercoledì 26 dicembre Santo Stefano (festa) 
Tanti auguri a p. Florio Quercia nel giorno del suo compleanno! 

 

Giovedì 27 dicembre San Giovanni Evangelista (festa) 
 

Venerdì 28 dicembre Santi Innocenti (festa) 
 

Sabato 29 dicembre Ottava di Natale 
 

Domenica 30 dicembre Sacra Famiglia (festa) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa con festa degli anniversari di matrimonio 

 
 
Anche quest’anno desideriamo fermarci 
a riflettere insieme nel giorno della 
Sacra Famiglia sul tema della famiglia, 
quella di oggi, come un luogo dove si 
sperimentano i propri limiti, ma anche la 
guarigione e la riconciliazione, se il 

nostro cuore resta aperto all’accoglienza dell’altro e dell’Altro. 
Il Condominio Solidale di Villa Ara vi invita quindi domenica 30 dicembre 
alle ore 16.45 nella cappella di Villa Ara (via Monte Cengio 2) con il parroco 
padre Matteo Daniele S.I. Concluderemo con un brindisi verso le ore 18.00. 
 

 
 
 

BEN ARRIVATO !! 
Diamo con gioia il benvenuto nella nostra comunità a padre Florio Quercia S.I. 
Ringraziamo il Signore per il dono del suo arrivo tra noi e preghiamo perché 
possa essere a lungo un prezioso aiuto e una preziosa presenza! 

 


