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CARISSIMI, BUON NATALE!!! 
Voglio dire “Buon Natale” a voi, carissimi Cristiani che leggete, ma prima sento il bisogno di dire,: “BUON 
NATALE, BUON COMLEANNO,GESU’!”, perché “il Natale” è il compleanno di Gesù ….. 

  Noi purtroppo ci appropriamo di questa Sua festa, e spesso Gesù rimane nell’ombra o nell’angolo dei nostri 
ricordi… Da più di 2000 anni per la Sua festa noi ci 
scambiamo gli auguri perché in qualche modo sentiamo  
che la Sua nascita è anche la nostra nascita: la nascita 
della speranza , della vita, dell’amore, la nascita di Dio 
nella “grotta” del nostro cuore e della nostra vita…. Il 
Natale è una festa tanto grande perché ci fa contemplare 
Dio che si fa uomo e che viene ad abitare in mezzo a noi, 
nascendo bambino dalla Vergine Maria. 

Io credo che sia bene chiedere perdono a Gesù, se 
molte persone (e forse anche noi con loro) non riescono 
più a sentire il richiamo del vero Natale, del Suo Natale, 
del Natale di cui abbiamo bisogno… Tante luci per le 
strade e nelle vetrine, però spesso non si pensa e non si 
sente che “la Luce” è Lui, Gesù!.... 

Gli auguriamo con tutto il cuore: “Buon compleanno 
Gesù!” Gli facciamo questo augurio, ma Gli chiediamo anche una cosa: che ci aiuti a diventare come Betlemme e 
che  torni a nascere anche in noi, e che noi riusciamo a gustare di più la gioia di “questo” Suo Natale, con Maria, con 
Giuseppe e con i Pastori….   Così potremo dire davvero con tutto il cuore anche a noi stessi, ai nostri familiari e agli 
amici: Buon Natale, Buon Natale!..         d. Secondo 

“NATALE E’ NATALE!!! 
Al di là e al di sopra di tutte le belle manifestazioni di questi giorni, che “NATALE è solo NATALE” diciamolo con 
le parole di un bel canto che i ragazzi del catechismo hanno cantato domenica scorsa nella “festa con le famiglie e le 
Catechiste” e che ricanteranno domenica 28 Dicembre alla Messa delle ore 11,15: 
NATALE E’ NATALE  un fiocco di neve sul volto, 
un bimbo sognato di notte e una pace che non sarà più – 
Natale è Natale  un fiocco di nave lassù, tra stelle stupite e felici,  
l’abbraccio di Dio e l’amore 
Natale è Natale, un Dio che gioca con noi, è un bimbo normale di carne , 
 l’abbraccio di Dio e l’amore. 
Natale è Natale:  le case vestite di festa un vecchio tornato bambino,  
famiglie tornate all’amore. 
Natale è Natale: una grotta, un asino e un bue,   
una madre che allatta un bambino: tu piangi e non sai perché. 
Natale è Natale, un Dio che gioca con noi, è un bimbo normale di carne,  
L’abbraccio di Dio e l’amore….  Natale è Natale! 

                                                    “A  NATALE” 
“Signore Gesù, ti contempliamo  nella povertà di Betlemme,  rendici testimoni del tuo amore,  di quell'amore  che ti 
ha spinto a spogliarti  della gloria divina,  per venire a nascere  fra gli uomini  e a morire per noi.  Infondi in noi il tuo 
Spirito,  perché la grazia dell'Incarnazione  susciti in ogni credente l'impegno  di una più generosa corrispondenza  
alla vita nuova  ricevuta nel Battesimo.  Fa' che la luce di questa notte  più splendente del giorno  si proietti sul 
futuro  e orienti i passi dell'umanità  sulla via della pace.  Tu, Principe della Pace,  tu, Salvatore nato oggi per noi,  
 cammina con la Chiesa   sulla strada che le si apre dinanzi  nel nuovo millennio”. (Giovanni Paolo II) 

CREDERE AL MISTERO DEL NATALE 
“Gesù, il vero Gesù della storia, è vero Dio e vero Uomo e non si stanca di  proporre il suo Vangelo a tutti, sapendo 

di essere “segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori”, come ebbe a profetizzare il vecchio 
Simeone (cfr Lc 2, 32–33).  In realtà, solo il Bambino che giace nel presepio possiede il vero segreto della vita. 
Per questo chiede di accoglierlo, di fargli spazio in noi, nei nostri cuori, nelle nostre case, nelle nostre città e 
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e nella nostra società. Risuonano nella mente e nel cuore le parole d’inizio del vangelo di Giovanni: “A quanti lo 

hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio” (1,12). Cerchiamo di essere tra 
quelli che lo accolgono.  
Dinanzi a Lui non si può restare indifferenti. Anche noi, cari amici, dobbiamo 
continuamente prendere posizione. Quale sarà dunque la nostra risposta? Con quale 
atteggiamento lo accogliamo?  Ci viene in aiuto la semplicità dei pastori e la ricerca dei 
Magi che, attraverso la stella, scrutano i segni di Dio; ci è di esempio la docilità di Maria 
e la sapiente prudenza di Giuseppe.  Gli oltre duemila anni di storia cristiana sono pieni 
di esempi di uomini e donne, di giovani e adulti, di bambini ed anziani che hanno 
creduto al mistero del Natale, hanno aperto le braccia all’Emmanuele (=Dio con noi) 
divenendo con la loro vita  fari di luce e di speranza”.                Benedetto XVI 

GLI AUGURI DEL NOSTRO VESCOVO 
(da L’Araldo, settimanale della Diocesi) 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù.    …..Il grande avvenimento del Natale è l’entrata di Dio nella nostra storia. Dio viene in mezzo a noi 
per rivelarci la sua natura e per farci scoprire la nostra identità. E’ consuetudine celebrare questa ricorrenza nella gioia, con scambio di doni e 
di auguri, con spese che, se da una parte sono il segno della festa, dall’altra stridono con la  sobrietà e la semplicità del primo Natale. La 
venuta in mezzo a noi del Dio di tutti i secoli, colma di gioia i poveri e i potenti. Gli umili pastori cantano le sue lodi e i sapienti scoprono la sua 
stella. ……..Carissimi fratelli e sorelle, l’augurio che vi rivolgo è dunque quello di entrare  nel clima di festa lasciandoci coinvolgere da questa 
luce che viene dall’alto. Rallegriamoci perché il Signore viene; andiamogli incontro con le nostre opere buone:   …..”mettere fine a una 
controversia inveterata, ricercare un amico dimenticato, scrivere una lettera d’amore, condividere qualcosa con il vicino, avere 
fiducia nei giovani, mantenere una promessa, abbandonare il rancore, perdonare e chiedere scusa, sorridere un po’di più, celebrare 
il sacramento della riconciliazione (la Confessione),contemplare la bellezza del creato e le meraviglie della terra. 
I miei auguri di ogni bne giungano dunque ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ai catechisti e alle catechiste, alle autorità civili e 
militari, agli anziani e agli ammalati, ai bambini, ai lavoratori e lavoratrici, alle donne che si dedicano all’educazione dei figli, agli 
ospiti della nostra casa di reclusione, a tutte le persone di buona volontà- Sia per tutti un Natale di gioia e di speranza.   

+ Alberto Silvani   Vescovo 
IL BATTESIMO DI ANNA 

Sabato 20 Dicembre la bambina ANNA, figlia secondogenita 
dei coniugi Giovannetti Fabio e Baldi Susanna ha ricevuto il santo 
Battesimo: il Battesimo di Anna, come il nostro Battesimo, è stato 
un “NUOVO NATALE”, una nuova nascita. Nati per natura dai 
nostri genitori, nel Battesimo “rinasciamo” o nasciamo a  nuova 
vita “dall’acqua e dallo Spirito Santo”. ANNA col Battesimo ha 
ricevuto la “vita divina”, cioè è diventata anche figlia di Dio e, 
secondo la parola di San Paolo che abbiamo ascoltato e meditato 
durante il rito battesimale, è stata “incorporata” alla Santa Chiesa, 
ossia è entrata a far parte della Chiesa che san Paolo chiamo “il 
corpo di Cristo”. 
Siamo felici, 
insieme alla sua 
famiglia, del 
Battesimo di 
Anna: aiutata dalle 
parole e 
dall’esempio dei 
suoi genitori e dei 
familiari; del 
Padrino, il nonno 
Franco Baldi e 
della Madrina, la 
zia Lorenza 
Costagli e della 
nostra Comunità Cristiana che l’ha accolta con gioia, la bambina 
crescerà nella Fede ricevuta nel Battesimo. La piccola Anna nel 
Battesimo è stata chiamata anche Beatrice. Al babbo Fabio, alla 
mamma Susanna, al fratellino Alessio e ai nonni e familiari, 

felicitazioni con gli  auguri più belli  per Anna e Alessio.              d. Secondo 

DOMANI GIORNO DI SANTO STEFANO: E’ giorno “festivo” ma non “di precetto”. Ci sarà 
una sola Messa alle ore 11,15 come la domenica: e sarà celebrata per Tilla, nell’anniversario. 
SABATO:  Messa festiva della domenica alle ore 17, come sempre. 
DOMENICA 28; FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA: Alla Messa delle ore 11, 13 i ragazzi del 
Catechismo (se ci saranno) faranno i “Canti di Natale” che hanno eseguito aal “Festa natalizia del Catechismo. 
Alle ore 17: S.Messa come tutte le domeniche.   DOPO CENA alle Ore 21,15, IN CHIESA: 

GRANDE CONCERTO DI NATALE 
DEL  GRUPPO STRUMENTALE G. VERDI, della CORALE S. CECILIA DI CASTELNUOVO V.C. 

e della CORALE DI VALLE di Montecerboli-Larderello 

 Buon Natale! 

Il momento del Battesimo 

Anche il fratellino Alessio ha dato una mano! 


