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IL TELEGRAMMA DEL PAPA 
pubblichiamo copia del telegramma a firma del segretario di stato card. Pietro Parolin, pervenuto 

per mezzo del Vicario Generale, quale miglior augurio e preghiera per la nostra comunità 
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La parola dell’Arcivescovo 
 

 

Dalla Lettera dell’Arcivescovo per il tempo di Avvento 

Carissimi,  
l’amore gioisce per la speranza dell’incontro, trova compimento nella comunione. 

L’anima della vita cristiana è l’amore per Gesù: il desiderio dell’incontro, il sospiro per la 

comunione perfetta e definitiva alimentano l’ardore. La dimensione della speranza e l’at-

tesa del compimento sono sentimenti troppo dimenticati nella coscienza civile contempo-

ranea e anche i discepoli del Signore ne sono contagiati. Il cristianesimo, senza speranza, 

senza attesa del ritorno glorioso di Cristo, si ammala di volontarismo, di un senso gravoso 

di cose da fare, di verità da difendere, di consenso da mendicare.  

desidero che giunga in ogni casa e ad ogni persona l’augurio per un lieto e santo Natale.  

La celebrazione del mistero dell’incarnazione del Figlio Dio non può essere un guardare 

indietro: piuttosto, imitando Paolo, protesi verso ciò che sta di fronte, corriamo verso la 

meta. L’esito della nostra vita è il compimento nella gioia di Dio: siate sempre lieti, irra-

diate la gioia, testimoniate la speranza.  

Che Dio vi benedica tutti. 
 

«Gesù cresceva in sapienza, età e Grazia» 
Dalla Lettera dell’Arcivescovo per il tempo di Natale 

Carissimi, auguro a tutti: buon Natale! Buon Anno! 
Gli auguri di queste feste sono sempre 
esposti al rischio di finire nel convenzio-
nale. Le celebrazioni liturgiche, se vissute 
con intensità e attenzione, ci salvano da 
questo pericolo perché ci introducono nel 
mistero del “Dio con noi” e rinnovano l’in-
vocazione perché il tempo che viviamo sia 
benedetto da Dio e le situazioni che attra-
versiamo siano occasioni. Nei giorni succes-
sivi al Natale e nei giorni intorno al Capo-
danno molti possono godere di qualche 
giorno di riposo, di qualche tempo per in-
contri familiari desiderati, spero anche per 
riconciliazioni rasserenanti. Il legittimo ri-
poso non può essere rovinato da una sorta 
di concessione alla trasgressione e allo 
sperpero, come capita talora nell’organiz-
zazione di feste e di esperienze eccitanti[…] 
La ripresa delle attività dopo l’Epifania è 
anch’essa un tempo di grazia, per quanto 

talora segnato da fatica e malumore. Vorrei 
proporre di vivere qualche settimana come 
un tempo propizio per sperimentare la bel-
lezza del quotidiano vissuto bene, un 
“tempo di Nazaret”.  
Anche gli anni di Nazaret sono anni di Van-
gelo: «E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). 
Il diventare uomo del Figlio di Dio non è 
stato un istante, ma una docilità al tempo, 
alle circostanze, alle relazioni…  
Negli anni trascorsi da Gesù a Nazaret si po-
trebbe dire che “non sia successo niente”; 
Gesù “non ha fatto niente” che la testimo-
nianza apostolica abbia ritenuto necessario 
tramandare nei Vangeli. Ha, semplice-
mente, vissuto. Lui che era in principio 
presso Dio, lui, il Figlio di Dio, ha vissuto la 
vita dei figli degli uomini. Il Vangelo di Luca 
invita a meditare sulla rivelazione dell’ob 
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AVVENTO con S. Agostino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bedienza di Gesù al Padre nel rimanere nel 
tempio durante il pellegrinaggio a Gerusa-
lemme. Nient’altro. Il divenire uomo del Fi-
glio di Dio rende possibile ai figli degli uo-
mini divenire figli di Dio per il dono dello 
Spirito. C’è quindi un modo di vivere il 
tempo, le circostanze, le relazioni che con-
forma all’umanità di Gesù. Non c’è altro da 
fare che vivere il quotidiano lasciandoci 
condurre dallo Spirito, perché tutto quello 
che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato, virtuoso, lodevole sia oggetto dei 
nostri pensieri (cfr. Fil 4,8). 

Il tempo che segue al Natale può essere 

propizio per proporre qualche settimana in 

cui ”non si fa niente”, se non crescere in sa-

pienza, età e grazia davanti a Dio e agli uo-

mini. 

Mi sembrerebbe costruttivo proporre di 

pregare con maggior disponibilità di 

tempo, di dedicare qualche tempo a letture 

costruttive, ad aggiornamenti su temi di at-

tualità, ad approfondimenti in argomenti 

che sentiamo congeniali con la nostra sen-

sibilità e le nostre responsabilità.  

Non si può tirare un albero perché cresca 

più in fretta: nella vita è iscritta una legge 

che confida nel tempo come condizione ne-

cessaria per il suo sviluppo, non solo per le 

piante. Il tempo di Nazaret, quello in cui 

“non succede niente” è necessario per la 

maturazione delle persone e per la riforma 

della Chiesa.  

Carissimi, auguro che l’inizio dell’anno sia 

nella pace e prometta pace, per noi e per 

tutti i popoli. La suggestione di vivere il 

tempo di Nazaret possa ispirare uno stile, 

una serenità, una pazienza che ami il tempo 

che viviamo come amico del bene. 

«Che il Dio della pace sia con tutti voi» (cfr. 

Fil 4,9). 

 
 
 
«Il Signore Gesù volle essere uomo per noi. Non si pensi che sia stata poca 
la misericordia: la Sapienza stessa giace in terra! In principio era il Verbo e 
il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio (Gv 1,1). O cibo e pane degli 
angeli! Di te si nutrono gli angeli, di te si saziano senza stancarsi, di te vi-
vono, di te sono come impregnati, di te sono beati. Dove ti trovi invece 
per causa mia? In un piccolo alloggio, avvolto in panni, adagiato in una 
mangiatoia. E per chi tutto questo?». 

Sant’Agostino, Sermone 196, 3 
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     AVVISI  22 dicembre – 6 gennaio  

 

 

 

 

 

 

 

LE ATTIVITÀ SETTIMANALI CONSUETE SONO SOSPESE FINO AL 7 GENNAIO 
  

Avvento con S. Agostino 
Tutti i sabati di avvento dopo la messa prefestiva delle 18.00 commento di un passo di S. Agostino 
sull’Avvento da parte di un padre agostiniano 
  

Celebrazioni nel Periodo Natalizio 

  Lunedì 23 dicembre: S. Messa in via Rossi  
Martedì 24 dicembre: SS. Messe ore 8 e 9. Messa vigiliare di Natale ore 18. 

Alle 24:00 Messa solenne animata dal coro Family&Friends  

Mercoledì 25 dicembre: S. Natale, le ss. messe osserveranno l’orario festivo  

Giovedì 26 dicembre: S. Stefano, (non è di precetto)  
SS. Messe ore 8,30-10-11,30-18 

Martedì 31 dicembre: Ore 18 S. Messa e Canto del Te Deum di ringraziamento  

Lunedì 6 gennaio: Epifania del Signore, le ss.messe osserveranno l’orario festivo 

La comunità agostiniana augura a tutti 

Buon Santo Natale 
Di conversione alle meraviglie del Dio prossimo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… e ricorda: 

Dal 2 al 6 gennaio campo invernale a Berbenno per pre-adolescenti e giovani 


