
 

LETTERA DI NATALE

L’oggi di un Dio nascosto 

Non vi è nulla di più nascosto, nelle luci del Natale, del volto di Dio.  
Nel bagliore insistito di questi giorni Lui si posiziona nel buio, quello 
celato dalle nostre parole, dalle nostre tradizioni, dalle liturgie, che 
pretendono, invece, di renderlo evidente.  
Spesso con un certo grado di autosufficienza e di egocentrismo, o 
comunque buona dose di ingenuità e di incoscienza, siamo portati 
a credere che Dio operi, si faccia presente, si mostri in qualità di 
Salvatore, attraverso alcuni fattori espliciti, quelli codificati dalla 
nostra religione e dalla nostra cultura attraverso le sue tradizioni. 
In questo modo siamo ingannati dalla nostra supposizione di 
conoscere il bene e il male, di dare pretenziosamente per scontata 
la volontà di Dio.  
Riduciamo così Dio ad un fantasma evanescente, frutto delle 
nostre fantasie irreali e strampalate. Ed è a causa di questo che, 
pretendendo di proclamarlo, di conoscerlo, di averne in mano il 
Nome, riteniamo che chi non sta esplicitamente con noi (cristiani) 
sia contro di noi.  
Non dovremmo invece mai dimenticare – proprio nei giorni in cui si 
celebra il mistero nascosto del Natale – che Dio risiede soprattutto 
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Buon Natale! 
Cari fratelli e amici, donne e uomini che incontriamo per le vie del nostro 
quartiere o che non abbiamo mai conosciuto… di fedi, culture, tradizioni e 
lingue diverse…, vi raggiungiamo con questa Lettera per il Natale 2019 
per portarvi i nostri auguri come comunità cristiana di san Pio X. 
A Dio che è Padre di tutte le creature e che tutti ama, quel Dio che 
ciascuno di noi conosce con nomi differenti, rivolgiamo la nostra 
preghiera perché a tutti doni la gioia della vita, di praticare e ricevere 
giustizia e offra il dono incommensurabile della pace.   
Merry Christmas! 

Dear brothers and sisters, friends, 
women and men we meet in the 
streets of our neighbourhood or that 
we have never met… of different 
creeds, culture, traditions and 
languages…, we reach out to you 
with this Letter for Christmas 2019 
and we offer you our greetings from 
San Pio X Christian community. 

We address our prayer to God, 
Father of all creatures and loving all, 
to the God each of us knows by 
different names, for Him to give us all 
the joy of life, to practice and get 
justice and the immeasurable gift of 
peace

Joyeux Noël! 
Chers frères et sœurs, amis et 

amies, femmes et hommes que l’on 
rencontre dans les rues de notre 
quartier ou que l’on n’a jamais connu… 
de fois, cultures, traditions et langues 
différentes…, en tant que communauté 
chrétienne de San Pio X, on vous 
rejoint avec cette Lettre pour Noël 2019 
afin de vous offrir nos vœux. 

A Dieu qui est Père de toutes les 
créatures et qui aime tout le monde - ce 
Dieu que chacun de nous connaît par 
des noms différents - on adresse notre 
prière pour qu’Il donne à tout le monde 
la joie de la vie, de pratiquer et de 
recevoir la justice et qu’Il offre le don 
incommensurable de la paix.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عيد ميالد سعيد!
أيها اإلخوة واألخوات األعزاء ، األصدقاء ، 
النساء والرجال الذين نلتقي بهم في شوارع 

الحي الذي نعيش فيه أو أننا لم نلتقِ بهم 
أبدا... من عقائد وثقافات وتقاليد ولغات 

مختلفة ... ، نتواصل معكم بهذة الرسالة 
 ونقدم لكم تحياتنا 2019بمناسبه عيد الميالد 

من مقر كنيسة سان بيو العاشر 
المسيحي.نوجه دعوتنا إلى الله ، أب جميع 

المخلوقات الذي يحبنا جميعا, الله الذي يعرفه 
كل منا بأسماء مختلفة ، نوجه صالتنا اليه 

لكي يمنحنا سعادة الحياة وليعطينا الحق 
لممارسة العدالة  وتحقيقها واعطاءنا  هدية  

السالم بإذنه



Nella casa del pane, una 
meditazione di Papa Francesco 

«Betlemme è la svolta per cambiare il corso della storia, è 
il rimedio alla paura, perché nonostante i “no” dell’uomo, lì 
Dio dice per sempre “sì”. Lì Dio, nella casa del pane, nasce 
in una mangiatoia. Come a dirci: eccomi a voi, come vostro 
cibo. Non prende, offre da mangiare; non dà qualcosa, ma 
sé stesso. Il corpicino del Bambino di Betlemme lancia un 
nuovo modello di vita: non divorare e accaparrare, ma 
condividere e donare. Dio si fa piccolo per essere nostro 
cibo. A Betlemme scopriamo che Dio non è qualcuno che 
prende la vita, ma Colui che dona la vita». 
A Betlemme «il Signore dà oggi appuntamento all’umanità» 
perché «Egli sa che abbiamo bisogno di cibo per vivere. 

Ma sa anche che i nutrimenti del mondo 
non saziano il cuore» e anzi, oggi, 
«l’uomo è diventato avido e vorace. 
Avere, riempirsi di cose pare a tanti il 
senso della vita. Un’insaziabile 
ingordigia attraversa la storia umana, 
fino ai paradossi di oggi, quando pochi 
banchettano lautamente e troppi non 
hanno pane per vivere». Il Natale può e 
deve rovesciare questa ingiustizia: 
«Nutrendoci di Lui, Pane di vita, 
possiamo rinascere nell’amore e 
spezzare la spirale dell’avidità e 
dell’ingordigia». 
«Chiamat i s tanot te a sa l i re a 
Betlemme, casa del pane, chiediamoci: 
qual è il cibo della mia vita, di cui non 
posso fare a meno? È il Signore o è 
altro? Poi, entrando nella grotta, 
scorgendo nella tenera povertà del 
Bambino una nuova fragranza di vita, 
quella della semplicità, chiediamoci: ho 
davvero bisogno di molte cose, di 
ricette complicate per vivere? Riesco a 

fare a meno di tanti contorni superflui, per scegliere una 
vita più semplice? A Betlemme, accanto a Gesù, vediamo 
gente che ha camminato, come Maria, Giuseppe e i 
pastori. Gesù è il Pane del cammino. Non gradisce 
digestioni pigre, lunghe e sedentarie, ma chiede di alzarsi 
svelti da tavola per servire, come pani spezzati per gli 
altri. Chiediamoci: a Natale spezzo il mio pane con chi ne è 
privo?». No, non si può celebrare Natale senza condividere 
il pane con il povero, il misero, l’affamato. 

negli impliciti e nelle allusioni, perché, come 
dice il profeta Isaia “le vostre vie non sono le 
mie vie, i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri” Is 55,8).  
Dio non è contenuto nei nostri sostantivi, né 
nei nostri aggettivi: la sua presenza 
“sdrucciolevole” si può scorgere, come in un 
l ampo che i n modo i s t an taneo e 
sorprendente si disloca da oriente ad 
occidente e anche in ciò che accade nei 
percorsi complicati, oscuri e pericolosi delle 
nostre vite.  
E’ vero: “Dio scrive dritto sulle righe storte”: 
se non ci accontentiamo di onorare i nostri 

idoli comodi, cioè le nostre tradizioni, 
dandole per scontate; o le nostre parole, non 
sottoponendole a critica; i nostri riti, 
riducendoli a rubriche ingessate, possiamo 
allora incontrare Dio.  
Incontrarlo al di là di tutte le riduzioni, come 
lo hanno incontrato vivo, presente, amante i 
pastori nelle spoglie di un bambino: povero, 
disagiato e nudo, accudito da una madre e 
da un padre senza dimora.  

Libera rielaborazione di una riflessione di 
Lluis Duch 

Continua dalla prima pagina….



Le “buste di Natale 2019” 

Le offerte raccolte attraverso le buste di Natale di 
questo 2019 sono a sostengo:  
• dei progetti di carità della parrocchia: stiamo 

sostenendo diverse famiglie, la famiglia di un 
ragazzo che ha subito un intervento chirurgico 
in ospedale specializzato di un’altra città, un 
giovane per gli studi universitari fuori sede 

• del bilancio parrocchiale, piuttosto in affanno 
dopo i lavori del 2018 per terminare la 
risistemazione della chiesa e i diversi interventi 
sulle caldaie, i lavori a seguito delle intrusioni e 
furt i , la r isistemazione degli studi e 
dell’appartamento delle Suore. 

Per contribuire:  
1. 1. un bonifico in uno dei due cc della 

parrocchia 
BPM, Ag. 14, via Bellini 46 (Ag. Musicisti)  
Iban IT 72 S 05034 12915 000000000010 
BPER, Ag. 7, via Ciro Menotti  
Iban IT 41 E 05387 12996 000001928304  

2. con una offerta regolare un po’ più “robusta” 
alla messa della domenica o la tua “busta di 
Natale 2019”. 

Egli viene. 
E con Lui viene la gioia. 
Se lo vuoi, ti è vicino. 
Anche se non lo vuoi, ti è vicino. 
Ti parla anche se non parli. 
Se non l’ami, egli ti ama ancor di più. 
Se ti perdi, viene a cercarti. 
Se non sai camminare, ti porta. 
Se tu piangi, sei beato perché lui ti consola. 
Se sei povero, hai assicurato il regno dei cieli. 
Se hai fame e sete di giustizia, sei saziato. 
Se perseguitato per causa di giustizia, 
puoi rallegrarti ed esultare. 
Così entra nel mondo la gioia, 
attraverso un bambino che non ha niente. 
La gioia è fatta di niente, 
perché ogni uomo che viene al mondo 
viene a mani vuote. 
Cammina, lavora e soffre a mani vuote, 
muore e va di là a mani vuote.  

don Primo Mazzolari 

Avvento-Natale 2019 
Camminare incontro al Signore che viene per abitare 
con noi 
✓ la messa ogni domenica per riconoscere la 

promessa del Vangelo alle nostre vite 
✓ la novena dell’Immacolata (da lunedì 2 dicembre 

nella S. Messa delle ore 19)  
✓ la novena del Natale (dal 16 dicembre) nella S. 

Messa delle ore 19  
✓ la lectio divina per gli adulti al venerdì alle 19.30 

(29 novembre e 6, 13, 20 dicembre) 
✓ la giornata di riflessione di inizio Avvento  

domenica 1 dicembre ore 11.00 – 16.30. 

Per chi vuole iniziare la giornata con la preghiera 
appuntamento nei giorni dell’Avvento con la 
celebrazione delle Lodi alle ore 7.30 in cappella 
assieme alle suore. 

Il Sacramento della Penitenza per adulti e giovani, 
verso il Natale 

• domenica 22 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 in 
chiesa 

• sabato 21 dicembre per i ragazzi e i genitori dell’IC 
e lunedì 23 dicembre per gli adolescenti e i giovani 

• martedì 24 dicembre dalle 15.30 alle 19 



Domeniche di Avvento: 1, 8 (Immacolata), 15, 22 dicembre  
Messe festive ore 9.00 – 11.00 – 19.00 

Domenica 1 dicembre 
Giornata di riflessione della comunità sul tema del Creato (11 – 16.30) 

Sabato 7 dicembre 
S. Messa festiva dell'Immacolata ore 19.00 

Domenica 8 dicembre: Solennità dell’Immacolata concezione di Maria 
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 
Rosario in chiesa grande ore 18.30 

Sabato 14 dicembre, ore 17.30 
Celebrazione verso il Natale per i Sabato 21 dicembre per i ragazzi dell’Iniziazione 
cristiana e i loro genitori 

Sabato 21 dicembre in Chiesa ore 15.30 – 18.30 
Sacramento della Penitenza per i ragazzi dell’Iniziazione cristiana e i loro genitori 
S. Messa alla Casa Albergo ore 16.30 
S. Messa festiva ore 19.00 

Domenica 22 dicembre 
Messe festive ore 9.00 – 11.00 – 19.00 
Sacramento della Penitenza in Chiesa ore 16.30 – 18.30  

Lunedì 23 dicembre, nel pomeriggio 
Sacramento della Penitenza per adolescenti e giovani 

Martedì 24 dicembre 
Sacramento della Penitenza in Chiesa ore 15.30 – 18.30  
S. Messa di Natale ore 24 

Mercoledì 25 dicembre: Solennità del Natale del Signore 
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 
Vespri solenni ore 18.30 

Giovedì 26 dicembre: Festa di Santo Stefano 
SS. Messe ore 11.00 – 19.00 

Sabato 28 dicembre 
S. Messa alla Casa Albergo ore 16.30 
S. Messa festiva ore 19.00 

Domenica 29 dicembre: Festa della Santa Famiglia  
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 

Martedì 31 dicembre 
S. Messa festiva della Solennità di S. Maria Madre di Dio ore 19.00 

Mercoledì 1 gennaio 2020 
Solennità di S. Maria Madre di Dio e Giornata mondiale della pace 
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 
Vespri ore 18.30 

Sabato 4 gennaio 
S. Messa festiva ore 19.00 

Domenica 5 gennaio 
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 (sarà la messa del giorno successivo) 
Rosario ore 18.30 

Lunedì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania 
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 
Vespri solenni alle ore 18.30 

Domenica 12 gennaio: Festa del Battesimo di Gesù (e fine del tempo di Natale)   
SS. Messe ore 9.00; 11.00; 19.00 
Adorazione e vespri ore 18.00 

Orari delle 
celebrazioni 

Natalizie 
2019-2020


