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IL MONDO ASPETTA SEMPRE GESU’ 
Ci avviciniamo pian piano al Santo Natale e tutti, chi in un modo e chi in 
un altro, chi coscientemente e chi inconsciamente tutti aspettiamo 
Gesù!…Anche coloro che non lo vogliono dire, anche coloro che lo 
negano!…Ormai non si sfugge! Hanno voglia di presentare 
l’avvenimento come l’attesa di “babbo natale” o come il giorno dei 
“regali”!  
E’ sempre il Natale di Gesù Cristo, nonostante tutti gli sforzi di un certo 
mondo, di parlare di Natale ma di non parlare di Gesù!!! 
Anche noi, soprattutto noi, aspettiamo e dobbiamo aspettare Gesù:  Però 
ricordiamoci che anche Gesù aspetta noi, aspetta me, aspetta te! 
Ricordiamoci però, che se Cristo nascesse anche mille volte a 
Betlemme, ma non rinascesse in me e in te, io e te saremmo perduti per 
l’eternità!… 

    LA NOVENA DI NATALE:  
UN CAMMINO SPIRITUALE DI NOVE GIORNI  

VERSO BETLEMME 
VENITE, ADORIANO GESU’ CHE NASCE PER NOI 

 

Non so come sarà da altre parti, ma da noi 
a Castelnuovo, la NOVENA di Natale non è 
più tanto…”di moda”. da quanto si è visto 
negli ultimi due o tre anni,– Vogliamo 
rassegnarci a questa situazione o vogliamo 
provare a “rivalutare” questa “ tradizione che 
viene…da lontano, come mezzo utile e 

tradizionale a una preparazione più spirituale al Natale? 
 FESTA DI SANTA LUCIA: Il 13 Dicembre ricorre la festa della Santa Patrona della  VISTA. La 
Santa Messa e la Benedizione degli occhi, avverrà la sera con inizio alle ore 17. 
 

 

“ET VERBUM CARO FACTUM EST” =”E LA “PAROLA” SI  FECE CARNE » 
 

PER ESSERE CRISTIANI NON BASTA “CREDERE IN DIO” 
Il solo “credere in Dio” non significa essere cristiani….. Anche gli ebrei, i musulmani, gli indù, i buddisti 

e molti altri, anche i massoni, credono nell’esistenza di Dio! La fede in un “Essere Superiore” è un 
patrimonio comune di quasi tutte le religioni ed è anche la conquista della ricerca di molti filosofi, 
scienziati, sia nell’antichità come nei nostri tempi: perché “negare Dio” è proprio 
un’impresa…impossibile!… 

Altrimenti come spiegare l’ordine, la bellezza e la finalità dell’universo materiale? Come spiegare 
ancora le capacità dello spirito umano che con la sua intelligenza, la sua libera volontà, la sua grandezza 
morale e la sua capacità di amare, si apre su orizzonti inimmaginabili, oltre i limiti dello spazio e del 
tempo?   E poi…se esiste il mondo, esiste anche il suo Autore, se pure invisibile!  

I così detti “atei” affermano che tutto è avvenuto “per caso”, ma questa è un’affermazione che appare, 
si può dire,  abbastanza sciocca per poterla sostenere sul serio!    Il Cristianesimo dà per scontato che Dio 
esiste, che Lui è il Creatore del mondo e il Signore della storia. 

**** Si entra veramente nel “cuore” della Fede Cristiana”, accogliendo il “mistero  dell’Incarnazione ”, 
cioè credendo che GESU’ CRISTO E’ IL FIGLIO DI DIO, FATTO UOMO. 

 

  

DAL 15 AL 23 DICEMBRE, OGNI SERA 
 

Ore 17 : Novena inserita nella S. Messa 
Al termine della Messa, ADORAZIONE DI GESU’ 

NELL’EUCARISTIA e preghiera particolare e 
tradizionale in preparazione al Natale.  

In  famiglia ci si organizzi e ogni sera vanga 
qualcuno, a turno. Vi attendo.  d. Secondo 

VERRA’ IL VESCOVO: Il 16 dicembre alle ore 15,30 verrà Mons. Vescovo a celebrare la S. 
Messa  alla “Casa Protetta” o Casa di Riposo: Verrà anche a fare gli auguri di Natale agli Ospiti delle 
Case Protette e a tutto il Personale. - E’ gradita e desiderata anche la partecipazione della gente del 

paese. La Messa del Vescovo,  sarà anche la Novena di Natale” di quel giorno 

N 1882 



Questa “VERITA’”  ha scandalizzato sempre qualcuno, che ha scosso il capo e alzato le 
spalle!…Anche quando Gesù, durante il processo, affermò di essere Figlio di Dio, il sacerdote Caifa si 
stracciò le vesti!….…- Già nell’Antico testamento, il  profeta Isaìa lo aveva predetto:. “Ecco, la Vergine 
concepirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa “Dio con noi”. 

Vicini al Natale ripensiamo al racconto dell’Annunciazione che è assolutamente unico e 
straordinario….L’Angelo Gabriele disse a Maria parole mai risuonate prima e che rimarranno uniche fino 
alla fine del mondo: “Ecco, lo Spirito Santo scenderà su di te; su di te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo: Colui che nascerà  sarà dunque Santo e sarà chiamato Figlio di Dio” (Luca 1, 35) 
****Questa è la nostra Fede.     A cura di Nestore 

CRISTIANI CATTOLICI E ORTODOSSI 
UNITI DAVANTI ALLA GROTTA DI BETLEMME 

C’è stata anche la benedizione del patriarca ortodosso Alessio II sulla mostra di PRESEPI ITALIANI  
dall’8 dicembre inaugurata nella basilica del Cristo Salvatore a Mosca, anche se il Presepio  è una forma di 
devozione che non fa parte della tradizione orientale. 

Il capo  dell'ortodossia russa, in uno dei luoghi più significativi della sua confessione, ha concesso il suo 
paterno abbraccio ad una delle espressioni più caratteristiche della devozione cattolica e della cultura 
popolare italiana. La mostra di presepi italiani è stata  inaugurata  a Mosca nel Museo della Cattedrale del 
Cristo Salvatore rasa al suolo da Stalin e riedificata nei secondi anni '90, alla presenza di varie autorità tra le 
quali il nunzio apostolico nella capitale russa, Antonio Mennini che ha portato il saluto e la benedizione di 
Benedetto XVI.  –  Alla presentazione c'erano anche il ministro per le Attività produttive, Claudio Scajola, 
e il presidente dell'Ice (l'Istituto italiano per il commercio estero), Umberto Vattani.  

La mostra dei presepi italiani, infatti, «porta a compimento l'anno di iniziative «Italia in Russia» 
dedicato alla promozione delle relazioni economiche e produttive tra i due Paesi - ha spiegato Scajola -
. Ma i nostri rapporti sono anche artistici e culturali. Con questa mostra vogliamo portare un 
messaggio di bellezza, dialogo e pace in un mondo  così pieno di conflitti».  

Allora: quale tema migliore del presepio, capace di narrare, in forma tridimensionale e scenografica, il 
mistero sublime dell'Incarnazione di Dio?….Il Presepio,  una  rappresentazione storica che prese il via con 
san Francesco d'Assisi, nella notte di Natale del 1223, e che da allora si è diffusa in tutta Italia, e un po’ in 
tutto il mondo.  Il Presepio  è dunque un'espressione di amore che  può alimentare l'amicizia e il 
dialogo tra i popoli e le confessioni religiose. Sottolineano questo aspetto (nel catalogo della mostra) 
proprio gli interventi  di Alessio II e del cardinale Paul Poupard. «La mostra - scrive il patriarca ortodosso 
- evidenzia il solido legame fra la tradizione religiosa e la cultura popolare ed offre un contributo 
significativo allo sviluppo dei rapporti tra il cristianesimo dell'Est e il cristianesimo dell'Ovest - tra 
Russia e Italia, riportandoli entrambi alla comune radice cristiana».  

Poche pagine dopo, ecco l'auspicio del Cardinale presidente del Pontificio Consiglio della cultura: «Che 
questa significativa manifestazione, anche grazie ad una numerosa partecipazione dei visitatori, 
contribuisca a promuovere il dialogo tra i «due polmoni», tra le due grandi tradizioni culturali e 
religiose dell'Europa e della Chiesa, accomunate dalle stesse radici cristiane». 
LUTTO IN PARROCCHIA 
Il 3  dicembre è morta LIDA SERENARI  all’età di 85 anni. La partecipazione  alla Messa del funerale è stata 
assai numerosa, segno che era ricordata e amata da tante persone, anche se da molto tempo per la sua precaria 
salute aveva vissuto soprattutto nella sua casa. Rivolgiamo al Signore la nostra preghiera per la sua Anima ed 
esprimiamo ai figli e al fratello e alla sorella e a tutti i parenti le nostre cristiane condoglianze. 
IL COSTO DEI CERI: Venerdì 9 Dicembre è passato il rappresentante della fabbrica di candele dalla 
quale si rifornisce la parrocchia. Osservando il COSTO dei ceri esposti vicino all’altare della Madonna, mi 
ha fatto notare che, che quei “prezzi” non vanno bene e che quindi quei ceri sono “venduti” a un prezzo 
minore di quello che costano!  Ormai è andata così…. Lui stesso mi ha fatto i prezzi giusti, e per questo 
troverete il cambiamenti!…Mi ha detto che i ceri costano di più delle candele perché vengono fatti a mano 
e non con le macchine                                          d. Secondo 
OFFERTE: Per le vetrate e le altre necessità della parrocchia Enzo Righini € 40 e Marina Lippi  € 20. La 
“fonte” non si è ancora “seccata”! Grazie di cuore!  
IL NUOVO CALENDARIO DI “FRATE INDOVINO” 
 Sono disponibili in chiesa, nella sacrestia, 10 copie del famoso Calendario, al costo di € 3,50 

FAMIGLIA CRISTIANA E CATECHISMO: INIZIATIVA STRAORDINARIA!!! 
 L’Arciprete è stato avvisato che il NUMERO DI NATALE della rivista conterrà anche il volume 
“COMPENDIO DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA”, al prezzo, rivista e libro insieme, di  
€ 5,50, inseparabili. Questo vuol dire che non si potrà comprare separatamente la rivista o il libro.  
E’ una occasione unica da non perdere, perché il solo LIBRO  in libreria viene venduto a € 9,50!… 
L’Arciprete ne ha ordinate 50 copie!  - Chi non vuol perdere questo “numero”, lo può prenotare: questo 
non importa per chi prende la rivista ogni domenica.  Coloro che non vogliono “accettare” questa offerta (di 
quelli che  usualmente prendono la rivista), possono non prenderla quel giorno. 



 
 


