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GLI  ULTIMI TRE GIORNI DI AVVENTO 

L’ “AVVENTO ” è composto da un periodo di tempo che comprende quattro domeniche prima del Natale. Il 
“nostro” Avvento  doveva esser un tempo di “attesa” per preparare bene il Natale del Signore Gesù, un’attesa fatta di 
maggiore preghiera, di partecipazione migliore e più fedele alla S. Messa della domenica, di “ascolto” della 
Parola di Dio proposta alla Messa di queste  domeniche, o di lettura personale del Vangelo nella propria casa,; 
un tempo di maggiore attenzione alle persone che possono aver avuto bisogno di noi, per dare eventualmente loro 
una…mano caritatevole e amorevole, un tempo per preparare davvero l’incontro con Gesù  
COM’E’ ANDATA?.... Siamo all’ultima domenica dell’Avvento e fra tre giorni sarà Natale!.... E’ possibile fare 
ancora qualcosa, ora che l’attesa si fa più sentita…… e il Natale è proprio imminente?. 

.                              EDEDEDED        ECCO ECCO ECCO ECCO IL NATALEIL NATALEIL NATALEIL NATALE    !!!! 
“In quel tempo l'imperatore Augusto con un decreto ordinò il censimento di tutti gli abitanti dell'impero romano.  Questo primo 
censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a far scrivere il loro nome nei registri, e ciascuno nel 
proprio luogo d'origine.  Anche Giuseppe andò: partì da Nàzaret, in Galilea, e salì a Betlemme, la città del re Davide, in Giudea.  

Essendo un lontano discendente del re Davide,  egli con Maria, sua 
sposa, che era incinta, doveva farsi scrivere là. Mentre si trovavano a 
Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire;  ed essa diede alla luce un 
figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella 
mangiatoia di una stalla, perché non avevano trovato altro posto. 

 In quella stessa regione c'erano anche dei pastori. Essi passavano la 
notte all'aperto per fare la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si 
presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce, così che essi 
ebbero una grande paura. L'angelo disse: «Non temete! Io vi porto una bella 
notizia, che procurerà una grande gioia a tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Lo riconoscerete così: 
troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». 

Subito apparvero e si unirono a lui molti altri angeli. Essi lodavano Dio 
con questo canto:  «Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che egli 
ama». Poi gli angeli si allontanarono dai pastori e se ne tornarono in cielo.  

 Intanto i pastori dicevano gli uni agli altri: «Andiamo fino a Betlemme per vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto 
sapere».  Giunsero in fretta a Betlemme e là trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che dormiva nella mangiatoia. 

Dopo averlo visto, dissero in giro ciò che avevano sentito di questo bambino. Tutti quelli che ascoltarono i pastori si meravigliarono 
delle cose che essi raccontavano.  Maria, da parte sua, custodiva gelosamente il ricordo di tutti questi fatti, e li meditava dentro di sé. 

 I pastori, sulla via del ritorno, lodavano Dio e lo ringraziavano per quello che avevano sentito e visto, perché tutto era avvenuto 
come l'angelo aveva loro detto” (Vangelo di Luca capitolo 2) 

Sarà Natale,se sarà Natale dentro di te     

Quale vogliamo che sia il “nostro” Natale? Quale Natale vogliamo fare noi 
personalmente e “quale Natale” vogliamo  fare in famiglia?   
Uno potrebbe dire: Ma il Natale è uno solo, quello di Gesù e quello co n 
Gesù!.... E’ perfettamente vero, ma nel mondo in cui viviamo (strano ma vero!) il 
Natale del Signore viene “annacquato”, “stravolto” e spesso “tradito”…. A noi non 
capiterà, ma se non stiamo attenti, può passare il 25 Dicembre senza fare Natale! 

Ce lo dice il Papa come vivere il Natale: «Il Natale è una festa nella quale si fa tanto 
rumore. per Natale facciamo silenzio e ascoltiamo la tenerez za di Dio» 
A questo punto riscrivo alcune parole del Papa, che pubblicai domenica scorsa: “Andiamo incontro al 
Signore, “perché il Natale non è soltanto una ricorrenza temporale o ppure un ricordo di una cosa 
bella ”: “Il Natale è di più :  Celebriamo il Natale “per incontrare il Signore”.  
 Il Natale è un incontro!  E camminiamo per incontrarlo: incontrarlo col cuore, con la vita; incontrarlo vivente, 
come Lui è; incontrarlo con fede.  - E più che essere noi ad incontrare il Signore  – è importante 
“lasciarci incontrare da Lui” : “ “quando noi ci lasciamo incontrare da Lui, è Lui che entra dentro di noi, è 
Lui che ci rifà tutto di nuovo, perché questa è la venuta, quello che significa quando viene il Cristo : 
rifare tutto di nuovo, rifare il cuore, l’anima, la  vita, la speranza, il cammino….  un cammino con 
fede,per incontrare il Signore e principalmente per lasciarci incontrare da Lui!”. 
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NATALE? 



 Ma occorre il cuore aperto:  “Cuore aperto, perché Lui incontri me ! E mi dica quello che Lui vuol dirmi, 
che non sempre è quello che io voglio che mi dica! Lui è il Signore e Lui mi dirà quello ha per me, perché il 
Signore non ci guarda tutti insieme, come una massa. No, no! Ci guarda ognuno in faccia, negli occhi, 
perché l’amore non è un amore così, astratto: è amore concreto!”   
 E allora ascoltiamo Papa Francesco: Sì, nel Bambino nato a Betlemme c’è il Signore che guarda me, te ….. 
Lasciamoci incontrare e amare dal Signore! 
Occorre muoveci, però : Come i Pastori lasciarono il gregge per mettersi alla ricerca di Gesù, riconoscendo 

in quel piccolo Bambino “il Salvatore” annunciato loro dagli angeli… 
     Allora, buon  Natale , buon cammino verso Gesù  che ci aspetta per darci 
il suo amore col perdono delle nostre colpe, per incontrarlo oggi, non più In un 
piccolo bambino giacente in una mangiatoia, ma nell’Ostia Consacrata che 
possiamo ricevere nella Santa Comunione del Natale… 
Ricordiamo anche che il Figlio di Dio si è fatto uomo, nascendo il una 
famiglia!  Anche nella nostra famiglia facciamo  posto per Gesù e per la sua 
Parola: facciamo in modo che Gesù da oggi si senta più amato, accolto e 
seguito anche nella nostra famiglia I genitori siano come gli Angeli che 
indichino ai figli come e dove  “trovare Gesù. e poi guardiamoci intorno: Gesù 

lo potremo incontrare anche in una persona che ha bisogno del nostro aiuto…Buon Natale  alle persone 
sole o ammalate o anziane che non possono venire in chiesa! E un “Buon Natale” anche a Padre Paolo che 
quest’anno condivide con noi i problemi della nostra Parrocchia.  -Buon Natale, così, carissimi!  
         Un abbraccio,e vi saluto, vi ringrazio del l’affetto e della preghiera .!                 don Secondo  

VIGILIA DI NATALE 
E’ un giorno adatto non solo per fare le ultime spese per la festa in famiglia, ma per preparare l’incontro con 
Gesù: in chiesa è possibile sempre trovare un sacerdote per la Confessione per poi fare la S. Comunione 
alla Messa di Natale. Martedì è la vigilia di Natale, ma non è prescritto fare la “vigilia dalla carne”. 
*** Castelnuovo V.C. :Messa della Mezzanotte:la tradizione “dice” così, ma vorremmo cominciare alle 23,30 
*** Montecastelli la Messa della notte alle 21,30 e poi la mattina di Natale alle 9,30. 
26 DICEMBRE:S. Messa  alle ore 11,15. Nel pomeriggio, se ci sono persone si reciterà il Rosario alle ore 17 e poi la S. 
Comunione.( Santo Stefano è “giorno festivo” ma non è festa “comandata”). 

”ATMOSFERA NATALIZIA” 
POESIA  E CANTI DI NATALE 

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. 
- La stella sorgerà dall’Oriente lontan per guidare i Re Magi dal nato Gesù. 
La stella è nel ciel e la fede nel cuor, essi vanno a Betlemme a cercare l’amor. 
- La stella segnerà una strada lassù che per valli e per monti conduce a Gesù. 

Seguiamola insieme con la luce nel cuor e alla fin del viaggio ci attende il Signor 

TACITA NOTTE  -   ASTRO DEL CIEL    (stessa melodia) 

Tacita notte sacro Mister! Nel silenzio a vegliar alla culla del Figlio del 
ciel sta Maria e lo Sposo fedel. Gloria in cielo al Signore, nato è il Redentor. 
Tacita notte sacro mister! Ai pastori l’annunzio l’alleluia del coro divin, risuonando 
lontano e vicin Tacita notte sacro mister! O Signore Dio fanciul, del tuo riso la luce 
immortal, scioglie il gelo che grava il mortal.  

-  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! (bis)      
-Astro del ciel, Pargol divin! Mite Agnello Redentor! Tu di stirpe regale decor, Tu 
virgineo mistico fior.  Luce dona--- 
.Astro del ciel, Pargol divin! Mite Agnello Redentor! Tu disceso a scontare l’error, Tu 

sol nato a parlare d’amor. Luce dona…. 
- 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!! Ah quanto ti 

- A Te che sei del mondo il Creatore, mancano panni e fuoco, o mio Signore!!Mancano ...            Caro eletto Pargoletto, quanta 
questa povertà, più m’innamora giacché ti fece amor povero ancora!! Giacché ti .... 

OFFERTA NATALIZIA: Per la chiesa  Viola e Camillo Bruscolini hanno offerto € 50. Grazie. d.S. 

 

Questa” Famiglia 

Parrocchiale” 

vale per oggi  domenica e per il 

Natale 
Poiché esce il sabato  alle ore 17,  ricordo 
che proprio sabato 21 Dicembre in chiesa 
ci sarà  
il “PRESEPIO VIVENTE”: ore “2!,00.   
Così si..”rinverdisce” una vecchia Per le 
Feste Natalizie tradizione 

Feste Natalizie 
Domenica 22 Dicembre,  

per iniziativa del Comune, in 
collaborazione con la Parrocchia. 

alle ore 17,30 
La S. Messa è anticipata  

alle ore 16,50 

CONCERTO IN CHIESA 

violini e orchestra 
Vivaldi: “Le quattro stagioni”  

 


