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APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 25 dicembre: NATALE del SIGNORE 
ore   8.30 : S. Messa  

ore 10.30 : S. Messa Solenne 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano 
ore 10.30 : S. Messa  

�Martedì 27 dicembre  
ore 17.00 : S. Messa  

�Mercoledì 28 dicembre  
ore 17.00 : S. Messa  

�Giovedì 29 dicembre 
ore 17.00 : S. Messa  

�Venerdì 30 dicembre  
ore 17.00 : S. Messa  
                

�Sabato 31 dicembre   
ore 18.00 : S. Messa di ringraziamento con il canto del Te 

Deum 

�Domenica 01 gennaio: MARIA SS. MADRE DI DIO 
ore   8.30 : S. Messa  

ore 10.30 : S. Messa Solenne  

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

AVVISO 

Tutte le celebrazioni liturgiche si terranno in Parrocchia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NATALE DEI RICORDI 

 
I passi ovattati lungo il viale che porta alla chiesa, grossi 

fiocchi bianchi scendono, nessun mezzo a motore in pas-

saggio e solo le voci della gente ad augurarsi “Buon Nata-

le”. Questa una delle tante messe di mezzanotte, riprese 

dall’immaginario cassetto dei ricordi, in cui ritrovi i bi-

glietti d’auguri scritti dai parenti, dagli amici. Quei bei 

cartoncini con la figura di Gesù Bambino, incorniciato in 

quello strato di granelli dorati che col tempo si sbriciola e 

se ne va. Oggi il “Buon Natale”, viaggia più veloce, che 

manco te ne accorgi: sms, e-mail, facebook, i mille più 

mezzi della comunicazione a cui non ci si può sottrarre, 

ma con sempre lo stesso augurio. Questa festa, pur con il 

risvolto commerciale legato ai regali, non si è mai sottratta 

al fondamentale legame e significato religioso. 

Ed ecco riemergere dai ricordi, il presepe, l’allestimento; il 

muschio, l’illusione di un corso d’acqua affidato alla carta 

stagnola. Le vecchie e care statuine, di cui, qualcuna con-

sunta, come il pastore sdraiato sotto un albero alla cura del 

gregge. E sempre da questo cassetto degli amarcord, sco-

priamo anche l’albero natalizio. Collocato il più delle volte 

vicino al presepe, quasi una appendice pagana alla religio-

sità della festa. Decorato con poche cose: i mandarini, con 

il profumo che esalavano nella casa, qualche timida cara-

mella e il decoro sullo stesso abete con la paglia trasparen-

te degli agrumi stessi. “ Buon Natale” ce lo stiamo scam-

biando in questi giorni e domani 25 dicembre 2011. Dob-

biamo esserci, in questa ricorrenza, con tutto noi stessi; 

con forza a superare i momenti difficili, per una vita che 

vale la pena essere vissuta appieno. Se il Natale quest’anno 

ha ancora questa capacità attrattiva, ciò significa che una 

grande forza anima ed è motore di questa ricorrenza. A 

ciascuno la propria rispettiva valutazione sul significato 

del Natale, legandolo alle convinzioni personali, alla sin-

gola educazione ricevuta. L’ideale cassetto dei ricordi dif-

ficilmente ci si presenterà vuoto; se cosi fosse, proviamo, 

se non riempirlo, a metterci qualcosa. Così il nostro Natale 

sarà davvero per tutti noi un “Buon Natale”! 

 

Alberto Bottani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimo don Vittorio, 

le giungano, attraverso la Brezza, i più sinceri auguri di 

un sereno e Santo Natale da tutti i suoi parrocchiani.  

Quotidianamente ci giungono notizie riguardanti i suoi 

progressi. Questo ci fa sperare in una sua veloce ripresa. 

 

Tantissimi auguri e arrivederci a presto! 


