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In questo tempo di pandemia, segnato dalla 
preoccupazione per i nostri cari, per i nostri amici, per tutto 
il mondo, ci sentiamo chiamati a pregare perché tutta 
l’umanità si incammini su vie di salute, di vita piena e di 
Fede. E’ questa la speranza che ci comunica Gesù, il Figlio 
di Dio che irrompe nella storia facendosi uomo e 
condividendo la fragilità e la debolezza di ogni uomo.  Il 
Natale è quindi una festa di gioia perché celebra la nascita 
di quel bambino, annunciato dai profeti dell’Antico 

Testamento; in Lui sono presenti ed efficaci tutte le promesse di salvezza e di vita nuova, 
manifestate da Dio Padre.  I profeti annunciano infatti la speranza in situazioni di carestia o 
malattia, la giustizia, la libertà e la pace in realtà di conflitto ed infine il bene, l’amore, la gioia 
del Signore.   Gesù, il Dio con noi, l’Emmanuele compie tutta la volontà di Dio, attua il bene 
ed orienta al bene invitando i suoi discepoli (anche noi) ad essere operatori di giustizia e di 
pace.  Se lo seguiamo davvero in Lui si ricompone ogni divisione e discordia, perché Egli è 
l’Alleanza di Dio con noi. Il compimento della sua amicizia. E della fraternità tra tutti gli 
uomini. Tutto questo nell’umiltà, nella fragilità e nella piccolezza di un bimbo che nasce 
povero in una stalla; il Signore si abbassa facendosi povero e servo. Lui, Re, si lascerà 
mettere in croce.  Gesù, con la sua vita e le sue scelte ha molto da dire anche a noi, segnati 
dalla pandemia virale, ma anche da altri mali: la sopraffazione, l’autosufficienza, 
l’indifferenza; il figlio di Dio con la sua incarnazione ed il suo messaggio ci interpella e ci 
proietta verso un mondo nuovo”, una novità di vita che  Lui stesso ci dona se lo seguiamo 
lasciandoci condurre su vie concrete di fraternità e di Carità che oggi sono sempre più 
urgenti.  Come fare oggi concretamente a percorrere queste vie? La Novena che stiamo 
celebrando ci invita ad accorciare le distanze tra di noi, anche se nel rispetto delle 
prescrizioni anti covid. Cerchiamo una vicinanza nelle relazioni, che magari in questo periodo 
abbiamo trascurato per il timore o per la prudenza; coltiviamo la fraternità, l’accoglienza ed il 
sorriso, anche dietro la mascherina. Non fermiamoci al numero dei partecipanti al pranzo di 
Natale ma cogliamo l’occasione per accorgerci di chi abbiamo accanto, condividendone le 
fatiche, le gioie, le preoccupazioni, le sofferenze. Vinciamo la fretta che è contraria al bene e 
all’accoglienza e prendiamoci a cuore chi ci sta vicino.  Cercando di coltivare relazioni 
profonde, che ci arricchiscano di valori profondi, autentici e belli. Così come fa Gesù, che si 
prende cura di ciascuno di noi.  Il Signore nasce per condividere le sofferenze di ciascuno di 
noi, per aiutarci ad affrontare le nostre paure ed illuminare la notte che, in questo periodo, 
abita spesso il nostro cuore. Fidiamoci di lui e mettiamo la nostra vita nelle sue mani, con la 
consapevolezza che chi si lascia guidare da Lui, trova la serenità del bene e la gioia di 
sentirsi amato teneramente e profondamente. Egli infatti è un Dio venuto per perdonare e non 
per giudicare e condannare. Questa è l’autentica novità del Natale, una Buona novella che 
non finiamo mai di vivere, di scoprire e di approfondire e che riempie di significato la nostra 
vita. Tanti cari auguri per un Santo, Felice e Sereno Natale a tutti voi.  
Il Vostro Parroco  Don Fabio    

 

NATALE: Accorciamo le distanze 
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CALENDARIO LITURGICO 
 

ORARI NOVENA 
“A tutti sei venuto incontro”  è questo il titolo 
della novena di quest’anno; serve a ricordar-
ci che anche in tempi complicati come quello 
che stiamo vivendo, il Signore Gesù non 
smette di voler incontrare ciascuno di noi e 
non smette di farsi uomo per noi. Insomma 
sarà Natale.  La storia che verrà narrata du-

rante la Novena sarà l’avventura di due adolescenti e del loro 
catechista che, con l’aiuto di una macchina ci faranno tornare 
ai tempi di Gesù.  
Il 21, 22 e 23 Dicembre alle ore 20.30 
nella Chiesa parrocchiale di S. Loren-
zo.  Vi Aspettiamo!!!  
Il 23 dicembre verranno benedetti i 
Gesù bambino dei  
presepi 
 

 
 
 

 

GIOVEDI’ 24  DICEMBRE 

Ore16.00  San Giorgio  

Ore 17.00  Sant’Antonio a Crebbio  

Ore18.15 San Lorenzo Abbadia 

Ore 20.15 San Lorenzo Abbadia 

VENERDI’  25  DICEMBRE 

  Ore 8,30  San Lorenzo Abbadia 

Ore 9.30  Sant’Antonio a Crebbio  

Ore 10.30  San Lorenzo Abbadia 

Sabato 26 Dicembre e domenica 27 Dicembre  

gli orari saranno quelli consueti, prefestivi e festivi. 

Una storia per i nostri bambini che è utile anche a noi adulti :  
PORTAMI CIO’ CHE NELLA TUA VITA E’ IMPERFETTO 
E' la notte di Natale. Tommaso sogna che sta andando insieme ai pastori e ai Re Magi verso la stalla 
quando si trova improvvisamente davanti a Gesù Bambino che giace nella mangiatoia. Tommaso si 
accorge di essere a mani vuote. Tutti hanno portato qualcosa: solo lui è senza doni!  
Avvilito dice subito: "Prometto di darti la cosa più bella che ho. Ti regalo la mia nuova bicicletta, anzi il 
mio trenino elettrico".  Il bambino nel presepe scuote la testa e sorridendo dice: "Io non voglio il tuo 
trenino elettrico. Dammi il tuo tema in classe!". 

"Il mio ultimo tema?" balbetta il ragazzino. "Ma ho preso un insufficiente!". 
"Appunto, proprio per questo lo vorrei" dice Gesù. "Devi darmi sempre tutto quello che è insufficiente, imperfetto. Per questo 
sono venuto nel mondo. Ma vorrei un'altra cosa ancora da te: la tua tazza del latte". 
A questo punto Tommaso si rattrista: "La mia tazza? Ma è rotta!". 
"Proprio per questo la vorrei avere" dice Gesù Bambino. "Tu mi puoi portare tutto quello che si rompe nella tua vita. Perché io 
sono capace di risanarlo". 
Il ragazzino sentì di nuovo la voce del Bambino Gesù: "Vorrei una terza cosa da te: vorrei la risposta che hai dato a tua mam-
ma quando ti ha chiesto come mai si è rotta la tazza del latte". 
Allora Tommaso inizia a piangere e confessa tra le lacrime: "Ma le ho detto una bugia, quella volta. Ho detto alla mamma che 
la tazza era caduta per caso, ma in realtà l'ho gettata a terra io, per rabbia". 
"Per questo vorrei avere quella tua risposta" risponde sicuro Gesù Bambino. "Portami sempre tutto quello che nella tua vita è 
cattivo, bugiardo, dispettoso e malvagio. Sono venuto nel mondo per perdonarti, per prenderti la mano e insegnarti la via". 
Gesù sorride di nuovo a Tommaso, mentre lui guarda, comprende e si meraviglia.... 
Quest'anno hai già pensato cosa "regalare" della tua vita al Signore Gesù? 

CALENDARIO 2021 
Alcuni volontari passeranno  
nelle abitazioni per la  
consegna di un calendario 
della Parrocchia  
La Brezza riprenderà la 
pubblicazione con il nuovo anno 

ORARI CONFESSIONI 
 

Tutti i sabati dalle 14.30 alle 15.30 in Chiesa a S. Lorenzo  
 

Domenica 20 Dicembre alle ore 20.00 liturgia penitenziale  

con due sacerdoti disponibili per le confessioni.  
 

Il 24 Dicembre in S. Lorenzo dalle  9.00 alle 12.00  

e dalle  14.30 alle ore 15.30.   

  
  

DOMENICA  
20 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa    Def. Renato 
10.30 Messa    Def. Albina, Lucia, Giovanni, Antonio 
Pian dei Resinelli 
16.00 Messa 
Parrocchia San Lorenzo 
20.00 Liturgia Penitenziale con Confessioni 

 

LUNEDI’  
21 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
20.30  Novena  di Natale 

 
MARTEDI’  

22 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa 
Parrocchia San Lorenzo 
20.30  Novena  di Natale 

 
MERCOLEDI’ 
23 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
8.30 Messa 

Parrocchia San Lorenzo 
20.30  Novena  di Natale 

 
GIOVEDI’ 

24 dicembre 
Messe 
della 

Vigilia 

Ore 16.00 San Giorgio 

Ore 17.00 Sant’Antonio  Fam. Micheli Giacinto,  
                                             Alippi, Serafino 
Ore 18.15 San Lorenzo   Def. Ignazio e Fam. Comini 

Ore 20.15 San Lorenzo   Fam. Balatti, Fam. Frigerio, 
                                            Avelusco Anna, Mario,  
                                            Clelia, Lidia 

 
VENERDI’ 

25 dicembre 
Santo 
Natale 

 

Ore  8,30  San Lorenzo   Def. Claudio, Alma, Arturo 

Ore  9.30  Sant’Antonio 

Ore 10.30 San Lorenzo 

 
SABATO 

26 dicembre 
Santo 

Stefano 

14.30 – 15.30  Confessioni    San Lorenzo 
 

16.00 Messa   San Giorgio   

17.00 Messa   Sant’Antonio  Fam. Mangioni, Ballestri 
18.00 Messa   San Lorenzo   Def. Agostino, Maria,  
                                                Elio Maggi 

 
 

DOMENICA  

27 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa                         Fam. Alippi Andrea 
10.30 Messa                            Def. Dino 
  
Pian dei Resinelli 
16.00 Messa 

Orari 

M
esse 

Nataliz
ie 


