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MARIA E GIUSEPPE SONO ALLA NOSTRA PORTA!
Oggi è il 22 Dicembre Ancora un poco e sarà Natale - ”Siamo quasi arrivati al “Betlemme” con Maria e Giuseppe che
cercano un posto per riposare e dove potrebbe nascere ancora Gesù . Questo “posto” potrebbe essere la nostra
persona, o qualcuno della nostra famiglia In questo Natale ce ne sono tanti posti o situazioni che potrebbe esse anche
la nostra persona, o qualcuno della nostra famiglia.
Per Natale la nostra chiesa è piena di persone e questo è un segno buono,ma , ma per il resto dell’anno la situazione
è molto diversa Non si può dimostrare di essere bravi cristiani solo così! Mancano tre giorni a Natale: Giuseppe e
Maria bussano alla nostra porta di casa nostra, alla porta del nostro cuore Gesù vorrebbe rinascere da te e stare con
te non per un giorno solo ma per tutto l’anno che sta per cominciare e per sempre. Apri la tua porta.

“Gesù

rinasce dove lo si fa entrare”

IL PRIMO NATALE
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 Nazareth,
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 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. Appena gli angeli si
furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori
dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il
Signore ci ha fatto conoscere».
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e
Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò
che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose
dette loro dai pastori. Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel
suo cuore.- I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito
e visto, com’era stato detto loro.

Qui di seguito
trovi alcuni dei canti tradizionali del Natale. Sono
insieme, canti e pghiera. Re li scrivo perché tu lo
possa”cantare e pregare in casa tu
Alla fredda tua cena noi veniamo a giubilar e con gli Angeli
a nanna d'ardore a te cantiam.***
Notte di stelle, notte d'amore, tu sei più vaga del prato in fior,
tu sei più vaga del prato in fior. Dormi, dormi, mio caro
bambino,
dormi,
dormi,
o
Fanciullo
divino
veglia
il
tuo
cuor,
veglia
il
tuo
cuor.
Come è bella la tua culla, o Bambino, mio tesor, e le stelle ad
una
ad
una
fanno
luce
al
tuo
bel
cor.
Notte di stelle?...
1. Astro del ciel, Pargol divi, mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,tu che angeliche voci nunziar.
Luce dona alle menti, pace infondi nel cuor. (2 v.)
2. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,tu virgineo mistico fior.
Luce dona alle menti, pace infondi nel cuor. (2 v.)
3. Astro del ciel, Pargol divin,mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error, tu sol nato a parlare d’amor.
Luce dona alle menti, pace infondi nel cuor. (2 v.)
Adeste fideles læti triumphantes
venite venite in Bethlehem:natum videte Regem angelorum
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunasvocati pastores
adproperant:et nos ovanti gradu festinemus:Venite adoremus,
venite adoremus,venite adoremus Dominum.
Æterni parentis, splendorem æternum
velatum sub carne videbimus:Deum infantem, pannis
involutum. Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum
Pro nobis egenum, et fœno cubantem
piis foveamus amplexibus:sic nos amantem quis non
redamaret?Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Tacita notte, sacro mister, nel silenzio a vegliar,
alla culla del Figlio del Ciel stà Maria e lo Sposo Fedel. Gloria in
Cielo al Signor: nato è il Redentor!
Tacita notte, sacro mister, ai pastori l'annunciò,
l'alleluia del Coro Divin inneggianti al Celeste Bambin.
Gloria in Cielo al Signor: nato è il Redentor!
Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo e vieni in una grotta al
freddo, al gelo. (bis) O Bambino mio divino io ti vedo qui a
tremar: o Dio beato! Ah quanto ti costò, l’avermi amato! (bis) A
te che sei del mondo il Creatore, mancano panni e fuoco, o mio
Signore: (bis) Caro, eletto pargoletto. Quanto, questa povertà
più m’innamora giacché ti fece amor

BUON NATALE!!
Che Gesù rinasca in te e nella
tua famiglia, sia più presente,
sia accolto, conti di più e che
con la sua presenza, la tua
vita e quella della tua famiglia
trovi più serenità, più pace, pi
amore! Don Secondo e Don Rafaelle
SARA’ NATALE
Saremo angeli che portano amore. - Sarà
Natale
Sarà Natale se ami,sarà Natale se doni,
Sarà Natale se chiami Qualcuno solo a
stare con te
Sarà Natale se, sarà Natale vero non
solo per un’ ora:ma Natale per un anno
intero.
Sarà Natale se vivi, sarà Natale se
ridi,sarà Natale se stringi le mani a chi
soffre di più
Sarà Natale se cerchi, sarà Natale se
credi,sarà Natale se canti ogni giorno con
gli amici tuoi.
Sarà Natale vero se non solo per un’ ora:
Natale per un anno intero.
Tutti abbiamo un compito speciale:
ricordare al mondo che è Natale.
Se mettiamo ali al nostro al cuore saremo
angeli che portano amore.
Sarà Natale vero se non durerà solo
un’ora, ma un anno intero - Natale

APPUNTAMENTI
PER LE CONFESSIONI
il 24 dicembre Don Secondo è
sempre disponibile in casa- don
Raffaele: in chiesa dalle ore 15 alle
ore 16.
MESSA DI NOTTE
Ore 21 a Montecastelli; Ore 23 a
CastelnuovoGiorno di NATALE ore 11.15 e 17.00
(in casa)
Per Santo Stefano: solo Messa alle
11.15
Sabato il 28 e domenica il 29: orario
normale
Martedi 31 ore 17: Messa e
ringraziamento di fine anno
Il 1 Gennaio Santa Maria Madre di
Dio (festa di precetto): orario Sante
Messe normale

OFFERTE DI DOMENICA SCORSA: Euro 31,50- GRAZIE ALLA SIGNIORA VALERIA ULIVELLI PER I FIORI DONATI ALLA CHIESA

