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Questa domenica precedente il Natale, contempliamo il Mistero 
di Maria vergine Madre di Dio. Che concetto inconcepibile! Una 

felicità.  
Quante volte ci verrebbe da dire che, se Dio è per la nostra gioia, 
non dovrebbe  
Mistero della fede. È il Dio che abbraccia la croce e su di essa 
muore per la nostra salvezza e risorge per la nostra gioia. Con lui 
possiamo attraversare ogni buio e trovare la vera luce. 
 

Gesù, Verbo incarnato, tu ci hai donato la grande esperienza! 
Possiamo camminare dove tu hai camminato, visitare  
dove hai vissuto, possiamo condividere CON TE la vita. 

  
Eccomi, avvenga di me secondo la tua Parola di salvezza. Amen 



 

 

Trasformiamo la fede in gesti concreti 
 
 
 
 

Papa Francesco ha esortato i fedeli a compiere un gesto, anche piccolo, 
ma concreto nei confronti di chi ha più bisogno, per prepararsi nel modo 
migliore al Natale. 
reale" della propria vita e questo è ancora il Vangelo a insegnarlo. Sono 
infatti diverse le risposte che il Battista dà alle folle, ai pubblicani e ai 

 fa 
notare Papa Francesco - . "Non 
è una teoria astratta e generalizzata, tocca la carne e trasforma la vita di 

Papa è semplice: Prendiamo un impegno concreto, anche piccolo, che si 
adatti alla nostra situazione di vita, e portiamolo avanti per prepararci a 
questo Natale. Ad esempio: posso telefonare 

quel malato, fare qualcosa per servire un 
povero, un bisognoso. Ancora: forse ho un 
perdono da chiedere, un perdono da dare, 
una situazione da chiarire, un debito da 
saldare. Magari ho trascurato la preghiera e 
dopo tanto tempo è ora di accostarmi al 
perdono del Signore. Fratelli e sorelle, 
troviamo una cosa concreta e facciamola! 
Agire per Gesù e per gli altri dunque 

 Il Papa ha ricordato di non  
lasciarci inquinare il Natale dal consumismo e dall'indifferenza. I suoi 
simboli ci riportano alla certezza che ci riempie il cuore di pace, alla gioia 
per l'Incarnazione, a Dio che diventa familiare: abita con noi, riempie di 
speranza i nostri giorni. Il presepe insegna come Dio si rivela non come 
uno che sta in alto per dominare, ma come colui che si abbassa, piccolo 
e povero, per servire  ha detto il Pontefice. Per assomigliare a Lui la via 
è quella dell'abbassamento, del servizio. E ha esortato a non dimenticare 
i più bisognosi in questo tempo di emergenza sanitaria: «Perché sia 
davvero Natale, non dimentichiamo questo: Dio viene a stare con noi e 
chiede di prendersi cura dei fratelli e delle sorelle, specialmente dei più 
poveri, deboli e fragili, che la pandemia rischia di emarginare ancora di 
più». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dai "Discorsi" di Sant'Agostino Vescovo (Sermo 196, 3) 
 

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 
vivono, 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? Colui che regola il corso delle stelle 
succhia da un seno di donna: nutre gli angeli, parla nel seno del Padre, 
tace nel grembo della madre. Ma parlerà quando sarà arrivato in età 
conveniente, ci annunzierà con pienezza la buona novella. Per noi 
soffrirà, per noi morirà, risorgerà mostrandoci un saggio del premio che 
ci aspetta, salirà in cielo alla presenza dei discepoli, ritornerà dal cielo 
per il giudizio. Colui che era adagiato nella mangiatoia è divenuto debole 
ma non ha perduto la sua potenza: assunse ciò che non era ma rimase 
ciò che era. Ecco, abbiamo davanti il Cristo bambino: cresciamo insieme 
con lui (Santa Messa della notte di Natale). 

 

Puoi aiutare il Santuario a sostenere anche le spese straordinarie 
sostenute per la sist  
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RACCOLTA PER LE FAMIGLIE  
BISOGNOSE DELLA PARROCCHIA  

Potete trovare in Chiesa 2 bussole per la 
raccolta delle offerte che saranno utilizzate per 

aiutare le famiglie che hanno più bisogno. 
 

“A NATALE  FAI UN  REGALO,  ANZI  DUE!”   
 

I ragazzi vi aspettano con il mercatino in Sala Santa Monica  

  Dove ti trovi, Signore, per causa mia? 

Avvento di Carità 
 



 

 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI E 
APERTURA DEL PRESEPE  

 

Domenica 19 dicembre alla Santa Messa delle ore 
10 benediciamo tutti i bambinelli dei vostri presepi 
che porterete con voi e apriremo il presepe della 

Chiesa che sarà visitabile tutti i giorni, negli orari di apertura del San-
tuario. 

MESSE  NELLE FESTIVITÀ  NATALIZIE 
 

DOMENICA E GIORNI FESTIVI, 25 Dic  1 e 6 Genn 
Ore: 8:30  10  11:30  17  18:30 

 

VENERDì 24 DICEMBRE ALLE ORE 18:00  
Messa Vespertina con i bambini del Catechismo e i 

 
 

MESSA DI MEZZANOTTE  
Venerdì 24 dalle 23,30 veglia di preghiera. Alle 24 S. Messa di Natale 

VENERDì 31 DICEMBRE ALLE ORE 18:00 
Messa Vespertina con canto del Te Deum  

IL CATECHISMO VA IN VACANZA  
dal 23 dicembre e riprende lunedì 10 gennaio 2022 

 

AVVENTO IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Martedì 21 Dicembre in sala S. Agostino alle ore 21:00 ul-
tima catechesi su Gv 15 con il Parroco p. Francesco Maria 

 

 

 

 
 
 

 

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  
Ogni giovedì  

dalla Santa Messa delle 9 alla Santa Messa delle 18 
Adorazione animata dal priore P. Massimo dalle 19,30 

 
 

In Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Natale: 
 la bellezza di essere amati da Dio.  
Buon Natale e Buon Anno Nuovo  

I padri della Comunità Agostiniana di Santa Rita  

  Buon Santo Natale!  Avvisi  


