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Meditazione
(del Vangelo)

«Maria custodiva nel cuore
tutte queste cose»

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indu-
gio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, ada-
giato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferiro-
no ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano, si stupirono delle cose dette
loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte
queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio
per tutto quello che avevano udito e visto, com’era
stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti
per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come
era stato chiamato dall’angelo prima che fosse conce-
pito nel grembo.

Il mistero dell’Incarnazione ha un doppio
movimento: - -
- un movimento discendente di Dio verso gli uo-
mini: “e il Verbo si è fatto carne” ;

- un movimento ascendente degli uomini verso
Dio: i pastori andarono in fretta e trovarono Maria e
Giuseppe e il Bambino.

Un neonato giacente in una mangiatoia fa scoprire
ai poveri la venuta di Dio in persona; i poveri, i
pastori, annunciano a tutti il vangelo, il Lieto
Messaggio dell’angelo.
* Maria, la Madre di Gesù conservava, confrontava
e meditava nel suo cuore tutte queste cose, cioè le pa-
role e gli avvenimenti, i fatti: viveva continuamente
alla presenza del Padre e del Figlio e, sotto l’azio-
ne dello Spirito Santo, passava e ripassava tutte
le cose al filtro della preghiera.

I pastori ritornano alla loro vita quotidiana trasfor-

mati: glorificano e lodano Dio, cioè lo ringraziano,
con l’anima colma della beatitudine della fede.

Nel momento in cui Luca scrive il suo Vange-

lo, nella Chiesa primitiva si trovano già gli inizi
di un culto a Maria. Il mistero della maternità
divina di Maria significa che Gesù fu vero Dio-
uomo, subito fin dal seno materno.
Otto giorni dopo la nascita, Gesù fu circonciso; la
circoncisione indica appartenenza piena, anche
esteriore, al popolo eletto da Dio, attraverso il
quale sarebbe venuta la salvezza dell'umanità.

Il nome Gesù, Jehoshuàh, significa Dio è salvato-
re, Dio salva.
L’imposizione del nome al neonato è, di solito,
frutto di un accordo di amore tra padre e madre.
In Gesù l’imposizione del nome viene attribuita
all'angelo (Lc 1,31), cioè a Dio; il nome Gesù viene
perciò investito dallo splendore dell'eternità ed
esprime la missione e il mistero personale del
Figlio di Maria.

Don Carlo De Ambrogio



APPUNTAMENTI PARROCCHIALI
Domenica 25 dicembre S. NATALE

ore 09,00 11,00 SS. Messe
ore 18,00 Vespri di Natale
ore 18,30 Santa Messa

Lunedì 26 dicembre
ore 09,00 - 11.00 SS. Messe
ore 16,00 Tombola parrocchiale
ore 18,30 Santa Messa

Sabato 31 dic. ore 16,30 S. Messa e ringraziamento
(unica Messa della giornata)

Il gruppo Simeone e Anna
riprenderà i suoi incontri il 10/Gennaio/2017 con la visita al grande presepe di Roversano.

Partenza alle ore 14,30 dalla Parrocchia. Iscrizioni dalla Giò - cell. 3381521133.

Che cosa ci attendiamo dal Natale?
Ogni Cristiano deve rispondere a questa domanda.

Per molti il Natale è solo una breve parentesi nella vita; un momento di vacanza che permette di fuggire per

un istante alla mediocrità quotidiana: festa dell'intimità familiare. Vi è la sorpresa dei doni, il luccichio

delle luci sull'albero.

A volte c'è anche il presepe, ricordo commovente di una bella storia.

Il meraviglioso, anche non cristiano, scompare sempre più. Lo stesso Babbo Natale non è più che un ridicolo

distributore di articoli per i grandi magazzini. Ciò che conta è il consumo. Si crede di poter misurare la quali-

tà della festa dal suo bilancio.

Che cosa è dunque la festa che celebra la gloria di Dio in quel fragile bambino nella mangiatoia? Possia-

mo ancora ritrovarne il senso?

Per comprendere il Natale , bisogna meditare i testi della nascita di Gesù:

spiega ai giudei del suo tempo che il Natale risponde molto bene alla nostra attesa profonda. Esso

non la completa come si è inclinati a credere spontaneamente. Il Regno, che la nascita di Gesù inaugura, è

già una prova per la fede.

vuole fare scoprire che il Natale è la manifestazione luminosa dell'amore misericordioso di Dio. Ma

questa manifestazione è accessibile soltanto ai poveri, a coloro che non sono ingombrati né dai beni né da se

stessi.

"Il verbo venne ad abitare tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto", commenterà più tardi "A

quanti però l'hanno accolto, a dato il poter di diventare figli di Dio.

Il Natale, dunque, non è un momento meraviglioso in un’esistenza grigia, né un abbuffarsi di regali o di diverti-

menti. No ilNatalediGesùèl'invitoadabbandonareinostrisogniperentrarenellavisualediDio.Solamentecosìlafestadivente-

ràsorgentediveragioiaediverasperanza

Il Natale ci annuncia che possediamo già la vera vita, perché " Dio-è-con-noi" /"Emmanuele” , come il profeta Isaia

chiamaval'attesoMessia.
Leluci,ilpranzo,idoni,sarannounriflessosensibiledell'amorediDiodiffusoneinostricuori,trovandoilloroverosenso.

Domenica 1 gen. 2017
ore 09,00 - 11.00 S.S. Messe
ore 18,30 Santa Messa

Giovedì 5 gen. 2017
ore 18,30 Santa Messa

Venerdì 6 gennaio 2017 Epifania
ore 09,00 - ore 11,00 SS. Messe
ore 16,00 Tombola parrocchiale
ore 18,30 Santa Messa

Sabato 7 gennaio 2017 ore 15,00
Rassegna dei presepi (in teatro)
Domenica 8 gennaio ore 21,00
Rassegna delle pasquelle (in teatro)
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semplice serata per bambini!

Con l’aiuto di Paolo Casadei, che si è sempre speso tanto per la Stellina, abbiamo cercato

Ěŝ�ĚĂƌĞ�ǀ ŝƚĂ�ĂĚ�ƵŶĂ�ƐĞƌĂƚĂ�ĐŚĞ�ƉŽƚĞƐƐĞ�ĐŽŝŶǀ ŽůŐĞƌĞ�ƚƵƩ Ă�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ͗�ůĂ�ƌĞĂůƚă�

dell’oratorio, del gruppo giovani, dell’A.C.R. e del gruppo dei genitori dei bimbi del coro.
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ƚŽŶŝ�ĂŶŝŵĂƟ�ĚĞůůĂ�t Ăůƚ���ŝƐŶĞǇ�ƐĂ�ĐŽŝŶǀ ŽůŐĞƌĞ�ŐƌĂŶĚŝ�Ğ�ƉŝĐĐŝŶŝ͍
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�ĞƐƟĂ͟ ͕ �͞ dĂƌǌĂŶ͟ �Ğ�ƚĂŶƚĞ�ĂůƚƌĞ�ĂŶĐŽƌĂ͘ �
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ƐƚĂƟ�ƉƌŽŝĞƩ ĂƟ�ďƌĞǀ ŝ�Į ůŵĂƟ�ĚĞŝ�ĐĂƌƚŽŶŝ�ƐƚĞƐƐŝ͘�>Ă�ƐĐĞůƚĂ�ĚĞŝ�ďƌĂŶŝ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ĚĂǀ ǀ ĞƌŽ�Ěŝĸ ĐŝůĞ�

perché ogni canzone è unica nel suo genere, cosi abbiamo pensato di creare un medley di

ritornelli più

famosi cantato

all’unisono da

ƚƵƫ � ŝ� ŐƌƵƉƉŝ�

ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟ͘ �

dƵƩ Ă�ůĂ�ƐĞƌĂƚĂ�

è stata raccon-

tata e presen-

tata da due

personaggi

davvero spe-

ciali, Wendy

(Caterina Bar-

duzzi) e Peter Pan (Alessio Masuello), che hanno dato quel pizzico di polvere di fata in più

ƉĞƌ�ĨĂƌ�ǀ ŽůĂƌĞ�ƚƵƫ �ĐŽŶ�ůĂ�ĨĂŶƚĂƐŝĂ͘

^ŝĂŵŽ�ĚĂǀ ǀ ĞƌŽ�ĨĞůŝĐŝ�ƉĞƌ�ůĂ�ŐŝŽŝĂ�Ğ�ůĂ�ŐƌĂƟƚƵĚŝŶĞ�ƌŝĐĞǀ ƵƚĞ�Ă�Į ŶĞ�ƐĞƌĂƚĂ�Ğ�ŶĞŝ�ŐŝŽƌŶŝ�ƐƵĐĐĞƐƐŝͲ

ǀ ŝ�Ğ�ƐƉĞƌŝĂŵŽ�ĚĂǀ ǀ ĞƌŽ�ĐŚĞ�ƋƵĞƐƚŽ�ĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƐƉĞŶŐĂ�Ğ�ƉŽƐƐĂ�ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ�Ă�ƉŽƌƚĂƌĞ�

Ăǀ ĂŶƟ�ƋƵĞƐƚŽ�ďĞůůŝƐƐŝŵŽ�ƉƌŽŐĞƩ Ž͘ �

Diceva Walt Disney: “Se puoi sognarlo puoi farlo”; e noi questa stellina l’abbiamo sognata

proprio così!

Anita e Federica

STELLINA DI NATALE 2016



I PASQUAROLI AD SAN ZILI

Riverite, voi signori,

siamo qua con canti e suoni …
 CHI? I Giovani Pasquaroli ad San Zili

con un nuovo repertorio degno della migliore tradizione romagnola.

 QUANDO? Le sere del 5 e 6 Gennaio.

 PER CHI? Tutte le famiglie della nostra Parrocchia.

 COSTO? Un bel bicchiere di vino.

Chi volesse rallegrare la propria casa con canti e balli può lasciare il proprio contatto nell’apposito foglio

posizionato in fondo alla nostra chiesa o contattarci da Lunedì 19 Dicembre.

Referente: Jack tel. 3287508182 mail: batigol21990@mail.com

Graffiedi Gilberto         
n. 10/01/1951
m. 15/12/2016

Graffiedi 
Gilberto

n. 10/01/1951
m. 05/12/2016


