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Calendario	liturgico	parrocchiale
27 dicembre 2020 - 3 gennaio 2021

ore 18    S. Messa (+	don	Athos	Righi)
Gloria	a	te,	Signore,	re	di	eterna	gloria.

ore	18			S.	Messa	prefestiva
																			di	ringraziamento
Gloria	nei	cieli	e	gioia	sulla	terra.

Mercoledì	30	dicembre	2020
VI	giorno	dell’Ottava	di	Natale	(bianco) Letture: 2   Corinzi 1,1-7Luca 11,27b-28

Giovedì	31	dicembre	2020
VII	giorno	dell’Ottava	di	Natale	(bianco) 
Letture:		 Galati 1,1-5Luca 2,33-35

ore 18     S. Messa 	(+	Priore	Michele)

A	te	grida,	Signore,	il	dolore	innocente.

ore 18    S. Messa 
Gloria	nei	cieli	e	gioia	sulla	terra.

Lunedì	28	dicembre	2020
Innocenti	di	Betlemme,	martiri	(rosso) 

Letture:		Geremia 31,15-18.20 / Romani 8,14-21Matteo 2,13b-18
Martedì	29	dicembre	2020

V	giorno	dell’Ottava	di	Natale	(bianco) 
Letture:		 1 Corinzi 1,1-10Matteo 2,19-23

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv:	il	giovedì	all’Adorazione	Eucaristica	
(ore	17,30),	il	Sabato	sera	(ore	18,	preceduta	dal	S.	Rosario)	e	la	Domenica	(ore	9,30).

Domenica	3	gennaio	2021
dopo	l’Ottava	di	Natale	(bianco)

Letture:		 Siracide 24,1-16bRomani 8,3b-9aLuca 4,14-22
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Il	Verbo	si	fece	carne	
e	pose	la	sua	dimora	in	mezzo	a	noi.

ore	11								S.	Messa	per	la	Pace
Dio	ci	benedica	con	la	luce	del	suo	volto.

Sabato	2	gennaio	2021
Basilio	e	Gregorio,	vescovi	(bianco)

	Letture:   Deuteronomio 2,26-35Filippesi 1,1-11Luca 2,28b-32
ore 18  S. Messa vigiliare
Tutta	la	terra	ha	veduto	la	salvezza	del	Signore.

Venerdì	1	gennaio	2021
Circoncisione del Signore (rosso) 

Letture:   Numeri 6,22-27 / Filippesi 2,5-11Luca 2,18-21

Domenica	27	dicembre	2020
Giovanni,	evangelista	(bianco)

Letture:		 1 Giovanni 1,1-10Romani 10,8c-15Giovanni 21,19c-24
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
I	tuoi	amici,	Signore,	contempleranno	il	tuo	volto.

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

IL MESSAGGIO DELLA STALLA DI BETLEMMEIl Natale ci richiama il presepe, questa artisti-ca e spirituale rappresentazione della nascita di Gesù, per molti il Cristo, cioè il Messia, l'a-spettato Figlio di Dio che scioglie le incrosta-zioni di male che si formano nel cuore dell'uomo.Vale la pena, quindi, dare uno sguardo al pun-to centrale del presepe: qual che sia il luogo della nascita del bimbo Gesù è importante ricostruisce le presenze e l'ambiente.C'è la madre, Maria, riconosciuta come la Ver-gine che incinta per opera dello Spirito santo porta in grembo il Salvatore. Una giovane don-na disponibile “a occhi chiusi” nei confronti di Dio e del suo progetto, senza rinunciare a capire (come avverrà?), ma disponibile a col-laborare. Ecco, anche, Giuseppe, il promesso 

sposo di Maria, che inizialmente – non essen-do il padre del concepito - non capisce cosa sta succedendo e discretamente si mette da parte senza esporre la promessa sposa allo scandalo. Sarà la sua disponibilità interiore verso Dio nell'ascolto della Scrittura che gli farà assumere la paternità legale del nascitu-ro dandogli in nome di Gesù e inserendolo nella discendenza di David del cui casato è parte. Entrambe rinunciano al loro personale progetto di formare una famiglia “propria” per essere i primi discepoli di colui che dirà: «Chi	mi	vuol	seguire,	rinunci	a	se	stesso,	pren-
da	la	sua	croce	e	mi	segua» (Matteo 16,24).C'è poi la presenza di un simpatico e tradizio-nalmente cocciuto animale, l'asino. E�  lui che, secondo la tradizione, porta Maria, incinta, 



da Nazaret (luogo di residenza della famiglia) a Betlemme (città di riferimento per i discen-denti del re David) a causa del censimento richiesto dall'imperatore. E�  un semplice mez-zo di trasporto, ma estremamente necessario viste le condizioni di Maria. Pur nella sua apparente “insignificanza” ha un ruolo im-portante. E poi, insieme al bue, fanno da ri-scaldamento al piccolo neonato nella fredda notte di Betlemme, in un luogo (grotta, stalla o  capanna che sia) certamente sprovvisto di comodità. Nella loro umile presenza, servono il bimbo che da adulto dirà: «Se	uno	mi	vuole	
servire,	mi	segua,	e	dove	sono	io,	là	sarà	anche	
il	mio	servitore» (Giovanni 12,26).Ci sono poi i pastori, uomini semplici, il cui lavoro duro non sempre era apprezzato, for-se anche emarginati dalla città, ma per primi intuiscono la straordinarietà di quel Bambi-no cosı ̀da lasciarsi guidare da quella voce inti-ma presente in ogni uomo e donna che, se non è soffocata, è programmata per incontra-re  il cuore di Dio che ha il nome di Gesù. Inol-tre la gioia dell'incontro i pastori non l'hanno tenuta per sé stessi, ma hanno annunciato a tutti di aver scoperto nel Bambino di Betlem-me il cuore di Dio che dichiara il suo amore per tutti iniziando dagli ultimi. Lo stesso Bam-bino che da grande dirà: «Beati	voi,	poveri,	per-
ché	 vostro	 è	 il	 regno	 di	 Dio» (Luca 6,20) e anche «Ti	benedico,	o	Padre,	Signore	del	cielo	e	
della	terra,	perché	hai	tenuto	nascoste	queste	
cose	ai	sapienti	e	agli	intelligenti	e	le	hai	rive-
late	ai	piccoli» (Matteo 11,25).Inoltre sono presenti gli angeli, messaggeri di Dio, che interiormente sussurrano all'uo-mo la ricerca dell'Altro nei segni della picco-lezza e della povertà, riconoscendolo nella fragilità dell'umano in cui Dio manifesta il suo vero volto e la fedeltà del suo amore. Ecco perché cantano: «Gloria	a	Dio	e	pace	in	terra	
agli	uomini	che	egli	ama» (Luca 2,14).Arriveranno poi i magi, uomini saggi che scrutano il cielo; scienziati e insieme teologi che non rilegano la fede nel privato o nell'ir-ragionevole, ma indagano le profondità del-l'umano, studiosi di quella verità che li mette in cammino, alla ricerca di quel Re che rico-noscono non nella forza e nel fasto, ma nella semplicità e fragilità in un Bimbo che un gior-no dirà: «Se	rimanete	fedeli	alla	mia	parola,	

sarete	davvero	miei	discepoli;	conoscerete	la	
verità	e	la	verità	vi	farà	liberi» (Giovanni 8,31-32).E i magi sono guidati dalla stella, una luce da vedere nel cielo, una luce che dà gioia, consa-pevoli che è un dono da riconoscere ed insie-me da cercare, “guardando in alto”. E�  la luce della fede che attraverso la ragione illumina l'esperienza umana nella ricerca del signifi-cato delle cose e del senso della vita dell'uo-mo. Una luce che si posa sul Bimbo di Betlem-me il quale un giorno dirà di sé: «Io	sono	venu-
to	nel	mondo	come	luce,	perché	chiunque	cre-
de	in	me	non	rimanga	nelle	tenebre» (Giovan-ni 12,46).Nel presepe, oltre a tutto, appaiono tanti per-
sonaggi che rappresentano spesso la vita quotidiana della gente. Alcuni appaiono igna-ri di ciò che sta succedendo, altri sembrano intuire che c'è qualcosa di strano nell'aria; al-tri ancora s'accorgono che c'è un certo movi-mento e domandano cosa stia succedendo. E poi ci sono quelli che si mettono in cammino, alcuni sapendo dove andare, mentre altri li seguono in fiducia. C'è qualcosa, o meglio, Qualcuno che attrae. E�  quel Bimbo che dirà di sé: «E	io,	quando	sarò	innalzato	da	terra,	atti-
rerò	tutti	a	me» (Giovanni 12,32).Tuttavia, spesso, si trascura di considerare l'ambiente della grotta o stalla o capanna che sia.Il vangelo dice che per Giuseppe e Maria, al punto di partorire, «non	c'era	posto	per	loro	
nell'alloggio» (Luca 2,7). Nessuna famiglia aveva la disponibilità di accogliere nella stan-za degli ospiti. Tutto era occupato a causa del censimento. Probabilmente, il buon cuore di qualcuno, li fece accomodare nell'ambiente riservato agli animali, nella stalla, almeno cosı ̀sarebbero stati riparati dalle intemperie. E va bene. Non è un luogo ideale per partori-re, ma certamente migliore della strada, “al	
freddo	e	al	gelo”.Una stalla (o grotta o capanna, è lo stesso). Possiamo immaginarla: forse accogliente per il tepore, relativamente comoda per la paglia pulita disponibile, ma certamente segnata dall'odore degli animali e dell'inevitabile leta-me. Ecco l'ambiente che fa da sfondo al luogo in cui nasce Gesù, il Cristo salvatore.Tutti i personaggi del presepe che in modi 

diversi sono o arrivano alla stalla (o grotta o capanna che sia) si ritrovano in un ambiente non solo umile, essenziale, inadeguato per un donna che ha partorito e un neonato, ma segnato da un cattivo odore. Eppure questo odore sgradevole non li distoglie dal contem-plare il Bambino, non impedisce loro di rico-noscere la presenza di Dio e di lodarlo, ma apre il loro cuore all'accoglienza, le loro mani al dono, condividendo la fraternità di ritro-varsi insieme – poveri e ricchi, saggi e igno-ranti – attorno a quel Bimbo.Ancora oggi il nostro mondo è come un pre-sepe. Ci sono tante presenze con diverse vi-sioni e atteggiamenti, come quelle che abbia-mo raccontato.Uomini e donne che come Giuseppe e Maria sono aperti al mistero di Dio e alla sua volon-tà. Come gli angeli, persone che non si stanca-no di stimolare la ricerca del Bene, di sognare un mondo migliore, di stare attenti ai “segni dei tempi” in cui Dio si “svela” e rivela. Come i pastori o i magi che con percorsi diversi arri-vano all'incontro con Gesù, il Figlio di Dio e di Maria, il volto visibile del Dio invisibile. O semplicemente come l'asino e il bue che, inconsapevolmente ma efficacemente, colla-borano alla realizzazione del Bene; o come la stella della “fede”, di quella fede che non fa' rassegnare le persone ma che le muo-ve sempre alla ricerca di quel Bene condivisi-bile per un mondo nuovo, bello e buono, giu-sto e degno per tutti.E ci sono tanti uomini e donne forse indiffe-renti, incapaci di “accorgersi” di ciò che suc-cede o intorpiditi da una cultura che chiude gli orizzonti del “sogno” a occhi aperti. Ma ce ne sono anche 

di “curiosi”, di attenti alle novità, di ricercato-ri di un “meglio” per tutti.Nel presepio, però, ci sono anche altre pre-senze qui non raccontate, come quella di Ero-de e dei soldati assassini dei bimbi innocenti di Betlemme. O dei sacerdoti di Gerusalem-me che dicono l'esatta profezia del luogo del-la nascita del Messia senza considerare le intenzioni e i calcoli di chi li ascolta e quindi senza prevederne le conseguenze,.Sono i “personaggi del male” che ancora agi-scono del mondo e che, con il loro pensiero e le loro azioni, insozzano la realtà facendola puzzare come il letame della stalla di Betlem-me. Eppure in questa puzza nasce Gesù il Sal-vatore. Eppure nonostante questa puzza tan-te persone buone vanno da Gesù … Il mistero del male non può sovrastare la forza attratti-va del Bene, di ciò che è bello, buono e giusto.Accettiamo che anche in noi stessi, come la stalla di Betlemme, c'è la paglia pulita che può accogliere Gesù, ma anche il letame della cattiveria con il suo puzzo. Nella stalla del no-stro cuore possono esserci Giuseppe, Maria, i pastori, i magi… possiamo essere per gli altri come gli angeli o la stella… ma anche potrem-mo essere come Erode o i soldati o i sacerdoti di Gerusalemme. Accettiamo di essere questa complessità. Accettiamo che anche gli altri vivono in que-sta complessità. Accettiamo gli odori della vita, desiderando sempre il buon odore del vangelo, vissuto e da vivere giorno per gior-no. Ricordiamoci le parole di Gesù: «Venite	a	
me,	voi	tutti,	che	siete	affaticati	e	oppressi,	e	io	
vi	ristorerò» (Matteo 11,28).Celebriamo ancora il Natale nella certezza che niente e nessuno potrà mai sma-gnetizzare la calamita del Vangelo che sempre e comunque attira anche oggi gli uomini e le donne di questo mon-do a non farsi rubare la speranza della fraternità universale, di una uma-nità  sempre in cam-mino alla ricerca del “meglio” per tutti.

don	Luciano
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