
 

 

Comunità viva  
 
 
 

Messa di Natale.  
“Sarà un vero Natale 
anche se più spoglio” 

 
Che Natale ci aspetta da un punto 
di vista liturgico? 

Sarà certamente un Natale più 
spoglio, che condividerà anche nella 
liturgia i limiti di questo tempo: non 
poter attivare tutti i codici della festa, 
che coinvolgono il corpo personale e 
comunitario.  
Cantare solennemente, muoversi in 
processione, abbracciarsi al segno di 
pace, varcare le tenebre della notte, 
baciare il Bambino nel presepe… E 
tuttavia sarà un vero Natale, 
certamente più essenziale, dove 
però non mancherà nulla di ciò che 
costituisce l’essenza della festa: il 
raduno dell’assemblea orante, il canto 
degli angeli (quest’anno nella nuova 
versione del Messale: “e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore”), la 
ricchezza della Parola, il Verbo che si 
fa carne, nel modo del sacramento.  
È possibile prevedere una Messa 
alle 20 per rispettare il coprifuoco? 
 
Il messale non parla di Messa di 
mezzanotte, ma di Messa “nella 
notte”, a memoria e imitazione del 
racconto evangelico che pone 
l’annuncio dei pastori in orario 
notturno. 
La tradizione occidentale ha spinto 
questa Messa nel cuore della notte, 
dove le tenebre prendono il  
sopravvento ed è l’ora di andare a  
 

dormire. 
Per trovare un riferimento biblico 
alla mezzanotte, occorre riprendere 
un versetto del libro della Sapienza, 
applicato all’evento del Natale dalla 
tradizione cristiana: “Mentre un 
profondo silenzio avvolgeva tutte le 
cose e la notte era a metà del suo 
rapido corso, la tua parola 
onnipotente dal cielo, dal tuo trono 
regale…” (Sap 18,14). 
 
Anticipare l’orario della Messa 
infrange solo la tradizione o la 
prassi liturgica? 
Il valore della notte è simbolico, e 
pure il valore della mezzanotte, che 
rappresenta la profondità della 
notte.  
Tuttavia, pensare alla mezzanotte 
come ora della nascita di Cristo è 
tanto ingenuo che fa sorridere. 
Certamente lo sconcerto delle 
persone semplici che scuotono la 
testa pensando al fatto che 
quest’anno Gesù è costretto a 
“nascere prima” (ma dove siamo 
finiti?) va riletto nella prospettiva 
della religione popolare, meno 
interessata alla verità storica degli 
eventi della salvezza (Gesù è nato a 
dicembre? È nato a Betlemme?) e 
totalmente coinvolta nella verità del 
racconto offerto dalla tradizione.  
E tuttavia quello che conta è che ci 
sia la notte e cioè il buio, nel quale 
annunciare “lo splendore di Cristo, 
vera luce del mondo”. 
Ci si può chiedere, a questo 
proposito, a partire da quale ora si 
possa celebrare la Messa nella notte: 
dove non c’è la Messa della vigilia, 
già alle 19 si può celebrare la Messa 
nella notte? In questo tempo così 
singolare, possiamo rispondere di sì. 

 

 

Nel Vangelo di 
oggi, Giovanni il Battista 
sottolinea che egli non è 
quella luce che il popolo 
attendeva, ma colui che indica 
la luce. “ Non era lui la luce, 
ma doveva dare 
testimonianza alla luce”. 
I santi ci indicano la via, ma 
non si sostituiscono ad essa. 
Più volte Papa Francesco 
riguardo alla Madonna, 
diceva: ”Lei ci indica Gesù, non 
fermiamoci a guardare solo il 
suo dito”. 
Noi viviamo sempre in 
cammino, siamo protesi verso 

il Natale, cioè, verso quell’Avvenimento che è Cristo che si rinnova in ogni 
istante della nostra vita.  
”La tentazione è dar per scontato l’avvenimento, dare per scontata la fede e 
puntare su altro: Cerchiamo il compimento della nostra vita altrove e non 
nell’avvenimento che ci ha attratto”.(Carron) 
La luce della fede ci indica un cammino fatto di passi in avanti e quando 
siamo stanchi, chiediamo la Grazia della forza di 
rinnovare la nostra fede. 
Perché ci confessiamo se non per chiedere di 
nuovo quella grazia di ricominciare? C’è questo 
incontro con Colui che mi rinnova dentro.  
Come abbiamo ascoltato dalla prima lettura: 
”Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima 
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle 
vesti della salvezza”. 
In questo sentirsi amati noi viviamo anche il 
martirio, come lo ha vissuto Santa Lucia, di cui oggi 
ricorre la festa. Siamo in attesa del Natale, ma non 
rimaniamo in attesa sulla soglia della finestra per 
vedere cosa avviene fuori. Questo avvenimento 
entra nel mio cuore ogni qualvolta incontro Cristo 
che mi chiama da dentro per vivere intensamente 
quel reale di cui io sono protagonista. …. 
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Parola di Dio 
 

Is 61,1-2.10-11;  

Lc 1,46-54;  

1 Ts 5,16-24;  

Gv 1,6-8.19-28  

 

La mia anima  

esulta nel mio Dio.  



 

 

Domenica 13 
DICEMBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/  Josetta e padre En-
zo/ Mons. Drius Francesco/ Padre Luigi Ravalico/ 
Pietro Lucrezio/ Antonio e Romana/ Adam 

Lunedì 14 
DICEMBRE 

Mons. Drius Francesco/  Giannina/ Def. Fam. 
Poggi e Battigelli/ Regina e Antonio/ Gianclaudio 

Martedì 15 
DICEMBRE 

Sergio, Fortunato e Silvano/ Adele, Vittorio ed Eli-
sa/ Rosaria e Gaetano/ Anime del Purgatorio 

Mercoledì 16 
DICEMBRE 

Aldo, Aurora e Luigi/ Vincenzo Montesanto/ Def. 
Fam. Parentella Italia/ Mario e Geltrude e Maria 
Eugenia/ Elda Spillar-Milanese/ Pietro 

Giovedì 17 
DICEMBRE 

Aldo, Luigi e Aurora/ Iolanda Pagan/  Sec. intenz./ 
GiosuèFaggiani 

Venerdì 18 
DICEMBRE 

Def. Fam. Bottignolo/ Oles e marina/ Aldo/ Pier-
paolo/ Def. Fam. Scariol-Duse 

Sabato 19 
DICEMBRE 

Ottavio Pellegrini/ Carla e Giuseppe/ Giuseppe 
Grassi/ Maria Dussi/ Anime dimenticate 

Domenica 20 
DICEMBRE 

 
 

-------------------------- 
LA S. MESSA 

NELLA NOTTE 
DI NATALE 

INIZIA, CON LA 
VEGLIA, ALLE  
Ore 20.00 E 

PROSEGUE CON  
LA  

S. MESSA CELE-
BRATA NELLA 
CHIESA SOPRA 

E SOTTO 

Def. Comunità Parrocchiale/  Mons. Adelchi/ Def. 
Fam. Cucich, Nagode e Nicolas/ Pasqua, France-
sco e Sergio/ Def. Fam. Zanetti e Capodoglio/ Au-
relio/ Maurizio e Anna/ Luca 
 
---------------------------------------- 
AVVISI 

MARTEDI’ 15 /12 ORE 20.30 CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

MERCOLEDI’ 16/12  ORE 18.30 INIZIO NOVENA DI NATALE 
                                   ORE 20.30 INCONTRO CON LA PAROLA 
LUNEDI’ 21 DALLE ORE 11.00 ALLE 12.00 POSSIBILITA’ DI 
CONFESSIONI. 
MARTEDI’ , MERCOLEDI’ e GIOVEDI’   DALLE ORE 10,30 AL-
LE 12 e DALLE ORE 16.30 ALLE 19.00 POSSIBILITA’ DI CON-
FESSIONI. 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 13 DICEMBRE  
III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-
24; Gv 1,6-8.19-28 
La mia anima esulta nel mio Dio  

LUNEDI’ 14 DICEMBRE  
S. Giovanni della Croce - memoria 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie  

MARTEDI’ 15 DICEMBRE               
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 
Il povero grida e il Signore lo ascolta  

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE     
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 
Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano 
piovere il giusto  

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE               
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 
Venga il tuo regno di giustizia e di pace  

VENERDI’ 18 DICEMBRE  
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e  
pace  

SABATO 19 DICEMBRE                
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore  

DOMENICA 20 DICEMBRE  
IV DOMENICA DI AVVENTO 
2Sam 7,1-5.8b-12.14°.16; Sal 88; Rm 16,25-
27; Lc 1,26-38                 
Canterò per sempre l’amore del Signore  


