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“ECCO, VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA: 
È NATO PER VOI UN SALVATORE, CHE È CRISTO SIGNORE” 

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria.  

Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella 
propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 
città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 
casa e alla famiglia di Davide.  
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 

che era incinta.  
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose 
in una mangiatoia, perché per loro non c’era 
posto nell’alloggio. 

C’erano in quella regione alcuni pastori che, 
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge.  

Un angelo del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce.  

Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo 
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che 

è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».  (Dal vangelo di Luca) 

 - Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia” (dal Profeta Isaia). 

QUESTO E’ IL NATALE! 
E’ necessario per tutti noi e per la società in cui viviamo, non perdere di vista il “motivo” della nostra 
gioia e della nostra festa, perché le luci, gli alberi di natale, le canzoni natalizie, la festa in famiglia o con 
gli amici, i doni, la gioia che traspare da tutto ciò che accade in questi giorni, è (e deve essere soprattutto) 
perché “E’ NATO PER NOI IL CRISTO SIGNORE,  IL NOSTRO SALVATORE  ” 

FACCIAMO “NASCERE” O “RINASCERE” GESU’ 
NEL  “PRESEPIO” DELLA NOSTRA ANIMA E DELLA NOSTRA FAMIGLIA 

Ciò deve avvenire attraverso la partecipazione ai Sacramenti della Riconciliazione e della S. Comunione, 
con la revisione e il miglioramento della nostra vita cristiana personale e famigliare. 
Fare il presepio con le statuine è bello, è poetico e commovente, è un atto di devozione  a Gesù e un 
ringraziamento alla Madonna e a San Giuseppe; è un ripetere il gesto dei Pastori che si recarono a trovare 
e adorare il nato Signore, ma è un po’ troppo poco, 
In preparazione al Natale in chiesa abbiamo fatto un canto con queste parole: “Scendi dal paradiso o 
caro mio Signore, T’aspetto con fervore, a Te voglio cantar. Vieni, vieni o Redentor, vieni a nascere 
nel mio cuor”. - Sì Gesù in questi giorni deve venire a nascere o a rinascere in noi: solo così sarà 
veramente Natale!!!...Ognuno di noi vedrà “COME” fare…… 
Auguro a tutti voi che leggete queste parole, ai vostri familiari e amici di saper aprire a Gesù la porta del 
vostro cuore. E che non succeda come la prima volta di 2009 anni fa che Gesù fu costretto a nascere in 
una stalla!,,,    Con affetto, BUON NATALE A TUTTI!    Don Secondo   
  

A NOI  SPETTA APRIRE, SPALANCARE LE PORTE  PER ACCOGLIERRE GESU’ 
 

“Oggi, come ai tempi di Gesù, il Natale non è una favola per bambini, ma la risposta di Dio al dramma 
dell'umanità in cerca della vera pace. "Egli stesso sarà la pace!" - dice il profeta riferendosi al Messia. 
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 A noi spetta aprire, spalancare le porte per accoglierlo. Impariamo da Maria e Giuseppe: mettiamoci con 
fede al servizio del disegno di Dio. Anche se non lo comprendiamo 
pienamente, affidiamoci alla sua sapienza e bontà. Cerchiamo prima di tutto 
il Regno di Dio, e la Provvidenza ci aiuterà.      
                                                  Buon Natale a tutti!  - Benedetto XVI 20.12.09 

VALORE DEL PRESEPIO 
“Il Presepio è una scuola di vita, dove possiamo imparare il segreto della 
vera gioia”, che non consiste nell’avere tante cose, ma nel sentirsi amati 
dal Signore, nel farsi dono per gli altri e nel volersi bene”  

 (Dal messaggio di Benedetto XVI dI domenica 13/12/09  
 

IL PRESEPIO DELLA NOSTRA CHIESA 
E’, come sempre. molto bello, ogni anno ancora più bello! Però se uno vi da…un’occhiata e via,….non riesce a 
scorgere la ricchezza e la straordinarietà di tanti particolari. Occorre, sostare almeno qualche minuto e, rifacendosi da 
una parte, osservare tutti gli angoli.  
Abbiamo comprato altre statue ed è stato “costruito” dal nostro Arnaldo Porzio con la collaborazione dei signori 
Bartali Ildo, Filippi Fausto, Ulivelli Antonio, Fiaschi Ruggero e con la “consulenza” di d. Secondo.  

IL PRESEPIO DEL PIAZZONE 
 A cura della Pro-Loco è stato costruito un bel Presepio ai giardini pubblici. E’ importante continuare e valorizzare 
questa che è diventata in pochi anni “una tradizione”. Se al Piazzone non ci fosse il Presepio, giustamente ci si 
domanderebbe: “Come mai!”. E’ uno dei segni buoni di questi nostri ultimi anni! La vigilia di Natale, prima della 
messa di Mezzanotte, con un simpatico “rito solenne” Gesù Bambino viene deposto nel Presepio. 

ATMOSFERA NATALIZIAA 
LASCIAMOCI INCANTARE, 
LASCIAMOCI CATTURARE 

Lasciamoci incantare dal Natale, ma nello 
stesso tempo, lasciamoci catturare dal 
motivo per cui Gesù è venuto in mezzo a 
noi: “Ecco, vengo io!”. Dio vuole far capire 
che le sue creature valgono anche se sono 
piccole, fragili, indifese, povere, “Ecco, io 
vengo!”.    Questa parole le scrissi domenica 
scorsa, e per aiutaei oggi a entrare 
nell’atmosfera giusta del Santo Natale, ecco 
delle “LAUDI FAMOSE” che ognuno, a casa 
potrà leggere e canticchiare a piacere.  
                            d. Secondo 

 

GIORNO DOPO NATALE: SANTO STEFANO 
Giorno di festa, ma non “di precetto” (=non comandata come le domeniche) Ore 11,15 Santa Messa: 
questa Messa le celebreremo per Tilla Batistoni,che non potremo mai dimenticare da quel 26 dicembre 1991!!!! 
A sera, essendo sabato, (ore 17) si celebra la messa festiva della domenica dopo Natale in cui 
si fa la festa della Santa Famiglia. 
OFFERTE PER LA CHIESA 
Osvaldo Giuntini in suffragio della moglie Erina € 20 – Ermellina Cheli € 20 – N.N. € 20 – B. in memoria dei suoi defunti € 15. 
N.N. 10.     Grazie a nome della parrocchia, d.S. 

ALLA FREDDA TUA CAPANNA 
* Alla fredda tua capanna noi veniamo a giubilar e con gli angeli la nanna pien d’ardore a Te cantar!! 
Notte di stelle notte d’amore, Tu sei più vaga del prato in fior; Tu sei ...  
Dormi, dormi, mio caro Bambino; dormi dormi o Fanciullo Divino! Veglia il cuor!! (bis)  
    Com’è bella la tua Culla, o Bambino mio tesor; mentre stelle ad una ad una danno luce al tuo bel cuor!!    
Notte di stelle notte d’amore, Tu sei più vaga del prato in fior;……… 
- Tu scendi dalle stelle o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo!!... 
O Bambino mio Divino io ti vedo qui a tremar! O Dio Beato, ah quanto ti costò l’averci amato!!..... 
- A Te che sei del mondo il Creatore, mancano panni e fuoco o mio Signore!!..  
Caro eletto Pargoletto, quanta questa povertà, più m’innamora giacché ti fece amor povero ancora!!  
PRIMO NATALE - - La notte era già al suo mezzo cammin l’universo in silenzio il suo corso arrestò. .La Vergine 
amò il suo Bimbo di più e il suo cuore dischiuse per darci Gesù. Noel, Noel, Noel, Noel,: oggi è nato, è nato Gesù  
- Correte, pastor, con i semplici cuor, troverete sul fine il Bambino Gesù. Portate a Gesù con i doni l’amor, perché i 
doni che date li dona il Signor. - Noel, Noel, Noel, Noel,: oggi è nato, è nato Gesù . 
-  Astro del ciel, Pargol divin! Mite Agnello Redentor! Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci 
annunziar -  Luce dona alle menti, Pace infondi nei cuor!  
-  Astro del ciel, Pargol divin! Mite Agnello Redentor! Tu di stirpe regale del cor, Tu virgineo mistico fior. -   
-  Astro del ciel, Pargol divin! Mite Agnello Redentor! Tu disceso a scontare l’error, Tu sol nato a parlare d’amor 

 


