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“L’anno che verrà” 
Cari fratelli e sorelle,  
Il calendario porta inevitabilmente a confrontarsi con l’anno uscente , contro il quale tanti  si 
scagliano sui social quasi a trovare un simbolico capro espiatorio per tutto quello che è suc-
cesso, e quello entrante con i suoi “segni di speranza” , virtù alla quale il nostro Arcivescovo 
Paolo, nella sua lettera d’Avvento,  ci chiede di esercitarsi, ma anche di dubbio ed incertezza, 
aspetti che rendono più difficile slanciarsi nel festoso clima dei brindisi e degli auguri.  
Crediamo che ciascuno di noi , col consueto bilancio annuale, potrà cogliere, oltre agli aspetti 
negativi che spesso balzano agli occhi con più forza, anche cose buone e, nell’insieme, espe-
rienze, pur difficili, che ci hanno segnato profondamente ed anche costretto, a volte, ad uscire  
da una certa frenesia e superficialità nel gestire il nostro tempo ed il rapporto con gli altri, met-
tendoci in seria discussione: sono questi i “segni di speranza” che, paradossalmente l’anno 
scorso ci lascia, speranza di cambiare stile di vita nella prospettiva di una maggiore umanità. 
Nel Tempo di Natale la Chiesa, subito dopo il 25 dicembre, ricorda alcuni testimoni, «martiri» 
dal greco, Santo Stefano, i Santi Innocenti e San Tommaso Becket. Alla loro testimonianza si 
aggiunge, è di questi giorni la notizia della prossima beatificazione, quella del “giudice ragaz-
zino” Rosario Livatino “martire della giustizia”, evento molto significativo non solo per la sua 
città, ma per tutta la Chiesa e la comunità civile. A questa testimonianza ecclesiale e civile 
vissuta in modo eroico viene spontaneo accostare quella resa da tante donne e uomini, so-
prattutto medici, infermieri, personale ospedaliero e volontari, che, particolarmente in questa 
pandemia, si sono fatti prossimo nel 2020 e tuttora alla precarietà fisica e spirituale di tante 
persone anche rischiando o perdendo la vita. 
Sono tutte persone che potremmo definire «segnate dalla speranza» e guardando al loro 
esempio  possiamo trovare il giusto spirito per iniziare con slancio il dono del nuovo anno sen-
za cedere alla tentazione di ripiegarci ancora di più su noi stessi. 
Ciascuno di noi, infatti, può essere portatore di un originale e creativo apporto di speranza  da 
offrire  alla città e alla famiglia  umana, anche in questo tempo così particolare, così come ci 
ricorda il Vescovo Paolo: «un pezzettino di Regno è affidato anche a te; se lo desideri e ci 
speri, comincia a realizzarlo! Forse le tue azioni non producono grandi cambiamenti, ma la 
speranza aiuta ad aver fiducia che nulla di buono va perduto»  perché inizi, come tutti auspi-
chiamo, veramente un “buon anno”. 
Un fraterno saluto a tutti. 
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3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��6LU�ɳɵ�ɲ-ɵ�ɲɳ-ɲɷ� 
'DO�OLEUR�GHO�6LUjFLGH 
/D�VDSLHQ]D�ID�LO�SURSULR�HORJLR��LQ�'LR�WURYD�LO�
SURSULR�YDQWR��LQ�PH]]R�DO�VXR�SRSROR�SURFODPD�
OD�VXD�JORULD��1HOO¶DVVHPEOHD�GHOO¶$OWLVVLPR�DSUH�
OD�ERFFD��GLQDQ]L�DOOH�VXH�VFKLHUH�SURFODPD�OD�
VXD�JORULD��LQ�PH]]R�DO�VXR�SRSROR�YLHQH�HVDOWD�
WD��QHOOD�VDQWD�DVVHPEOHD�YLHQH�DPPLUDWD��QHOOD�
PROWLWXGLQH�GHJOL�HOHWWL�WURYD�OD�VXD�ORGH�H�WUD�L�
EHQHGHWWL�q�EHQHGHWWD��PHQWUH�GLFH��©$OORUD�LO�
FUHDWRUH�GHOO¶XQLYHUVR�PL�GLHGH�XQ�RUGLQH��FROXL�
FKH�PL�KD�FUHDWR�PL�IHFH�SLDQWDUH�OD�WHQGD�H�PL�
GLVVH��³)LVVD�OD�WHQGD�LQ�*LDFREEH�H�SUHQGL�HUH�
GLWj�LQ�,VUDHOH��DɣRQGD�OH�WXH�UDGLFL�WUD�L�PLHL�
HOHWWL´��3ULPD�GHL�VHFROL��¿Q�GDO�SULQFLSLR��HJOL�
PL�KD�FUHDWR��SHU�WXWWD�O¶HWHUQLWj�QRQ�YHUUz�PH�
QR��1HOOD�WHQGD�VDQWD�GDYDQWL�D�OXL�KR�RɤFLDWR�H�
FRVu�PL�VRQR�VWDELOLWD�LQ�6LRQ��1HOOD�FLWWj�FKH�
HJOL�DPD�PL�KD�IDWWR�DELWDUH�LQ�*HUXVDOHPPH�q�
LO�PLR�SRWHUH��+R�SRVWR�OH�UDGLFL�LQ�PH]]R�D�XQ�
SRSROR�JORULRVR��QHOOD�SRU]LRQH�GHO�6LJQRUH�q�OD�
PLD�HUHGLWj��QHOO¶DVVHPEOHD�GHL�VDQWL�KR�SUHVR�
GLPRUDª� 
3DUROD�GL�'LR���5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ��GDO�6DOPR�ɲɵɸ� 
 
,O�9HUER�VL�q�IDWWR�FDUQH�H�KD�SRVWR�OD�VXD�
GLPRUD�LQ�PH]]R�D�QRL� 
 
&HOHEUD�LO�6LJQRUH��*HUXVDOHPPH� 
ORGD�LO�WXR�'LR��6LRQ� 
SHUFKp�KD�ULQIRU]DWR�OH�VEDUUH�GHOOH�WXH�SRUWH� 
LQ�PH]]R�D�WH�KD�EHQHGHWWR�L�WXRL�¿JOL� 
 
(JOL�PHWWH�SDFH�QHL�WXRL�FRQ¿QL 
H�WL�VD]LD�FRQ�¿RUH�GL�IUXPHQWR� 
0DQGD�VXOOD�WHUUD�LO�VXR�PHVVDJJLR� 
OD�VXD�SDUROD�FRUUH�YHORFH� 
 
 
$QQXQFLD�D�*LDFREEH�OD�VXD�SDUROD� 
L�VXRL�GHFUHWL�H�L�VXRL�JLXGL]L�D�,VUDHOH� 
&RVu�QRQ�KD�IDWWR�FRQ�QHVVXQ¶DOWUD�QD]LRQH� 
QRQ�KD�IDWWR�FRQRVFHUH�ORUR�L�VXRL�JLXGL]L� 
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&2//(77$ 
2�'LR��QRVWUR�3DGUH��FKH�QHO�9HUER�YHQXWR�
DG�DELWDUH�LQ�PH]]R�D�QRL�ULYHOL�DO�PRQGR�OD�
WXD�JORULD��LOOXPLQD�JOL�RFFKL�GHO�QRVWUR�FXR�
UH��SHUFKp��FUHGHQGR�QHO�WXR�)LJOLR�XQLJHQLWR��
JXVWLDPR�OD�JLRLD�GL�HVVHUH�WXRL�¿JOL� 
3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR«�$PHQ� 

$17,)21$�'
,1*5(662 
0HQWUH�XQ�SURIRQGR�VLOHQ]LR�DYYROJHYD�WXWWH�
OH�FRVH�H�OD�QRWWH�HUD�D�PHWj�GHO�VXR�UDSLGR�
FRUVR��OD�WXD�SDUROD�RQQLSRWHQWH��R�6LJQRUH� 
q�VFHVD�GDL�FLHOL��GDO�WXR�WURQR�UHJDOH���6DS�
ɲɹ�ɲɵ-ɲɶ�� 
 
1HO�QRPH�GHO�3DGUH�H�GHO�)LJOLR�H�GHOOR�6SLULWR�
6DQWR��$PHQ� 
 
/D�JUD]LD�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��&ULVWR��O¶D�
PRUH�GL�'LR�3DGUH�H�OD�FRPXQLRQH�GHOOR�6SLUL�
WR�6DQWR�VLDQR�FRQ�WXWWL�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 

3RLFKp�OD�PLVHULFRUGLD�GL�'LR�VL�q�UHVD�YLVLELOH�
QHO�)LJOLR��DSULDPR�LO�QRVWUR�VSLULWR�D�FKLHGHUH�
H�DFFRJOLHUH�OD�JLRLD�GHO�SHUGRQR� 

6LJQRUH��3DUROD�HWHUQD�GHO�3DGUH��.\ULH��HOHL�
VRQ��.\ULH��HOHLVRQ 
 

&ULVWR��3DUROD�GHOOD�YLWD�FKH�LOOXPLQD�O¶XRPR��
&KULVWH��HOHLVRQ��&KULVWH��HOHLVRQ 
 

6LJQRUH��3DUROD�GL�'LR�FKH�DELWL�LQ�PH]]R�D�QRL�
.\ULH��HOHLVRQ��.\ULH��HOHLVRQ 

'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�GL�QRL�� 
SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�H�FL�FRQGXFD�DOOD�YLWD�
HWHUQD� 
 
*/25,$ 
*ORULD�D�'LR�QHOO
DOWR�GHL�FLHOL 
H�SDFH�LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL� 

DPDWL�GDO�6LJQRUH� 
1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�DGRULDPR��WL�
JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�JUD]LH�SHU�OD�WXD�
JORULD�LPPHQVD��6LJQRUH�'LR��5H�GHO�FLHOR� 
'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH��6LJQRUH��)LJOLR�XQLJH�
QLWR��*HV��&ULVWR��6LJQRUH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��
)LJOLR�GHO�3DGUH��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�
PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DFFRJOL�OD�QRVWUD�VXSSOLFD��WX�FKH�
VLHGL�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��WX�
VROR�O
$OWLVVLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�
6DQWR�QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 
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,Q�OXL�HUD�OD�YLWD�H�OD�YLWD�HUD�OD�OXFH�
GHJOL�XRPLQL��OD�OXFH�VSOHQGH�QHOOH�
WHQHEUH�H�OH�WHQHEUH�QRQ�O¶KDQQR�
YLQWD� 
9HQQH�XQ�XRPR�PDQGDWR�GD�'LR��LO�
VXR�QRPH�HUD�*LRYDQQL��(JOL�YHQQH�
FRPH�WHVWLPRQH�SHU�GDUH�WHVWLPR�
QLDQ]D�DOOD�OXFH��SHUFKp�WXWWL�FUHGHV�
VHUR�SHU�PH]]R�GL�OXL��1RQ�HUD�OXL�OD�
OXFH��PD�GRYHYD�GDUH�WHVWLPRQLDQ]D�
DOOD�OXFH� 
9HQLYD�QHO�PRQGR�OD�OXFH�YHUD��TXHO�
OD�FKH�LOOXPLQD�RJQL�XRPR��(UD�QHO�
PRQGR�H�LO�PRQGR�q�VWDWR�IDWWR�SHU�
PH]]R�GL�OXL��HSSXUH�LO�PRQGR�QRQ�OR�
KD�ULFRQRVFLXWR� 

9HQQH�IUD�L�VXRL��H�L�VXRL�QRQ�OR�KDQQR�DFFROWR��
$�TXDQWL�SHUz�OR�KDQQR�DFFROWR�KD�GDWR�SRWHUH�
GL�GLYHQWDUH�¿JOL�GL�'LR��D�TXHOOL�FKH�FUHGRQR�
QHO�VXR�QRPH��L�TXDOL��QRQ�GD�VDQJXH�Qp�GD�YR�
OHUH�GL�FDUQH�Qp�GD�YROHUH�GL�XRPR��PD�GD�'LR�
VRQR�VWDWL�JHQHUDWL� 
(�LO�9HUER�VL�IHFH�FDUQH�H�YHQQH�DG�DELWDUH�LQ�
PH]]R�D�QRL��H�QRL�DEELDPR�FRQWHPSODWR�OD�VXD�
JORULD��JORULD�FRPH�GHO�)LJOLR�XQLJHQLWR 
FKH�YLHQH�GDO�3DGUH��SLHQR�GL�JUD]LD�H�GL�YHULWj��
*LRYDQQL�JOL�Gj�WHVWLPRQLDQ]D�H�SURFODPD� 
©(UD�GL�OXL�FKH�LR�GLVVL��&ROXL�FKH�YLHQH�GRSR�GL�
PH�q�DYDQWL�D�PH��SHUFKp�HUD�SULPD�GL�PHª��
'DOOD�VXD�SLHQH]]D�QRL�WXWWL�DEELDPR�ULFHYXWR��
JUD]LD�VX�JUD]LD� 
3HUFKp�OD�/HJJH�IX�GDWD�SHU�PH]]R�GL�0RVq� 
OD�JUD]LD�H�OD�YHULWj�YHQQHUR�SHU�PH]]R�GL�*HV��
&ULVWR� 
'LR��QHVVXQR�OR�KD�PDL�YLVWR��LO�)LJOLR�XQLJHQL�
WR��FKH�q�'LR�HG�q�QHO�VHQR�GHO�3DGUH� 
q�OXL�FKH�OR�KD�ULYHODWR� 
 
3DUROD�GHO�6LJQRUH���/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 

 
6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��(I�ɲ�ɴ-ɷ�ɲɶ-ɲɹ� 
'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DJOL�(IHVuQL 
%HQHGHWWR�'LR��3DGUH�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��
&ULVWR��FKH�FL�KD�EHQHGHWWL�FRQ�RJQL�EHQHGL]LR�
QH�VSLULWXDOH�QHL�FLHOL�LQ�&ULVWR� 
,Q�OXL�FL�KD�VFHOWL�SULPD�GHOOD�FUHD]LRQH�GHO�
PRQGR�SHU�HVVHUH�VDQWL�H�LPPDFRODWL�GL�IURQWH�D�
OXL�QHOOD�FDULWj��SUHGHVWLQDQGRFL�D�HVVHUH�SHU�OXL�
¿JOL�DGRWWL�PHGLDQWH�*HV��&ULVWR��VHFRQGR�LO�
GLVHJQR�G¶DPRUH�GHOOD�VXD�YRORQWj��D�ORGH�GHOOR�
VSOHQGRUH�GHOOD�VXD�JUD]LD��GL�FXL�FL�KD�JUDWL¿FD�
WL�QHO�)LJOLR�DPDWR��3HUFLz�DQFK¶LR�>3DROR@��
DYHQGR�DYXWR�QRWL]LD�GHOOD�YRVWUD�IHGH�QHO�6L�
JQRUH�*HV��H�GHOO¶DPRUH�FKH�DYHWH�YHUVR�WXWWL�L�
VDQWL��FRQWLQXDPHQWH�UHQGR�JUD]LH�SHU�YRL�UL�
FRUGDQGRYL�QHOOH�PLH�SUHJKLHUH��DɤQFKp�LO�'LR�
GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��&ULVWR��LO�3DGUH�GHOOD�
JORULD��YL�GLD�XQR�VSLULWR�GL�VDSLHQ]D�H�GL�ULYHOD�
]LRQH�SHU�XQD�SURIRQGD�FRQRVFHQ]D�GL�OXL��LOOX�
PLQL�JOL�RFFKL�GHO�YRVWUR�FXRUH�SHU�IDUYL�FRP�
SUHQGHUH�D�TXDOH�VSHUDQ]D�YL�KD�FKLDPDWL��TXDOH�
WHVRUR�GL�JORULD�UDFFKLXGH�OD�VXD�HUHGLWj�IUD�L�
VDQWL�� 
3DUROD�GL�'LR���5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&DQWR�DO�9DQJHOR 
$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
*ORULD�D�WH��R�&ULVWR��DQQXQFLDWR�D�WXWWH�OH�
JHQWL��JORULD�D�WH��R�&ULVWR��FUHGXWR�QHO�PRQ�
GR��$OOHOXLD� 
9ʃʐʉʇʎʑ��*Y�ɲ�ɲ-ɲɹ� 
 
'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�/XFD 
,Q�SULQFLSLR�HUD�LO�9HUER��H�LO�9HUER�HUD�SUHVVR�
'LR�H�LO�9HUER�HUD�'LR� 
(JOL�HUD��LQ�SULQFLSLR��SUHVVR�'LR��WXWWR�q�VWDWR�
IDWWR�SHU�PH]]R�GL�OXL�H�VHQ]D�GL�OXL�QXOOD�q�VWDWR�
IDWWR�GL�FLz�FKH�HVLVWH� 
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Il motivo teologico che collega tutta la grande «Pasqua del Natale», come le Chiese orientali 
definiscono il periodo natalizio, è quello dell'incarnazione. Questo mistero centrale del Cristia-
nesimo è oggi meditato ed approfondito attraverso tre testimonianze di teologia biblica, una 
indiretta e due dirette. La prima è desunta da una celebre pagina del Siracide, un'opera sa-
pienziale giudaica del 180 a.C. giunta a noi in versione greca ma attestata anche in frammen-
ti dell'originale ebraico. Potremmo definire questo solenne inno l'incarnazione della Sapienza 
divina. Anche se con tutte le riserve insite all'uomo dell'Antico Testamento, timoroso di violare 
la purezza suprema della trascendenza divina, il sapiente dell'Antico Testamento svela l'in-
contro che si stabilisce tra il mistero di Dio e la sua creazione. La Sapienza è innanzitutto una 
qualità divina, è il progetto che Dio ha concepito nella sua mente infinita, progetto di creazio-
ne e di salvezza. E per questo, allora, che nel suo auto-inno la -Sapienza si presenta come 
assisa «lassù, su una colonna di nubi», nell'area della trascendenza e della perfezione intan-
gibile di Dio. Ma ecco la grande svolta che è anche la sorpresa dell'incarnazione. Dio invia la 
Sapienza all'interno del cosmo ma con una destinazione precisa: «Fissa la tua tenda in Gia-
cobbe». Si intravede in questa frase la simbolica che Giovanni assumerà nell'originale greco 
del prologo: «Il Verbo si fece carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi» (1, 14). La Sa-
pienza, comunque, ha ormai una sua terra, una sua radice anche storica, una sua patria in 
una «città amata», Gerusalemme. In questa luce il Siracide nel resto dell'inno vedrà la Sa-
pienza incarnata nella Torah, nella Legge biblica, parola di Dio ma anche risposta dell'uomo. 
Cielo e terra, Dio e creato, Sapienza della mente divina e sapienza a noi comunicata si in-
trecciano in un unico abbraccio che costituisce il segno della salvezza. Il secondo testo di 
riflessione sull'incarnazione è quello, diretto e fondamentale, del prologo giovanneo, alla cui 
base possiamo intravedere un vero e proprio canto cristologico. Qui l'evangelista, ricorrendo 
a categorie veterotestamentarie, presenta l'incarnazione della Parola divina: «In principio era 
il Verbo... e il Verbo era Dio... e il Verbo si è fatto carne». La parola perfetta e creatrice aveva 
rotto il silenzio del nulla nella creazione: «Dio disse: Sia la luce! E la luce fu...» (Gn 1, 3). La 
parola perfetta e salvatrice aveva squarciato il silenzio della schiavitu di Israele: «Il Signore 
disse: Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto... e sono sceso per liberarlo dalla ma-
no del faraone» (Es 3, 7-8). La parola perfetta e rivelatrice aveva rotto il silenzio del deserto 
con l'offerta della Legge: «Dio allora pronunziò le dieci parole...» (Es 20). La parola perfetta e 
profetica interrompe la vita di tanti uomini, a partire da Abramo sino a tutti i profeti per lanciarli 
in una grande avventura di fede e di giustizia: «Questa parola del Signore fu rivolta ad Abra-
mo in visione... Il Signore Dio ha parlato: chi può non profetare?» (Gn 15, 1; Am 3, 8). Ma ' l 
tutte queste parole ora trovano la loro armonia e la loro unità nella Parola Cristo, la comuni-
cazione suprema di Dio all'uomo. L'itinerario di questa Parola nel suo ingresso nel mondo 
segue le stesse tappe di quello percorso dalla Sapienza divina. Dalla luce celeste della tra-
scendenza entra nel territorio opaco della storia, giunge nella «gente» dell'elezione divina, 
sceglie di avere un volto come tutte le creature umane. Ma, diversamente da Sir 24, Giovanni 
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sottolinea un nuovo aspetto, quello del rifiuto. Contro la Parola si erge l'opposizione delle 
tenebre, contro la Parola si bloccano le porte delle case dei cittadini di Gerusalemme, contro 
la Parola il male ingaggia il suo ultimo e più aspro conflitto. Ma l'incarnazione della Parola è 
avvenuta e nulla può trattenere la forza dirompente della presenza del divino nella nostra 
carne e nel nostro tempo. E cosi che si costituisce una nuova famiglia di Dio a cui possono 
partecipare tutti coloro che aprono nella fede la loro esistenza al Cristo: «A quanti l'hanno 
accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome» (v. 12). 
Possiamo, perciò, ricollegandoci anche. alla terza testimonianza, quella dell'inno d'apertura 
della lettera agli Efesini che leggiamo nell'odierna liturgia in una sua strofa (1, 3-6), parlare di 
un'incarnazione del Figlio. Il Padre al Figlio dona tutto il suo amore e in lui raduna tutti i suoi 
figli adottivi. Le parole di Paolo sono parallele a quelle che Giovanni scriverà: «In lui ci ha 
scelti prima della creazione del mondo predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera 
di Gesù Cristo... Essi non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio 
sono stati generati» (Efl, 4-5; Gv 1, 13). Il Natale, allora, è anche la festa del nostro natale 
come figli di Dio. Il dono più prezioso ci è già stato fatto. Noi ora, come Paolo ci ammonisce, 
dobbiamo solo sempre più comprendere la bellezza di questo dono e attenderne con gioia il 
misterioso e stupendo fiorire nella gloria della Pasqua: «Possa Dio illuminare gli occhi della 
vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria 
racchiude la sua eredità fra i santi» (v. 18). 

 

352)(66,21(� ',� )('(�&UHGR� LQ�XQ� VROR�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��
&UHDWRUH�GHO�FLHOR�H�GHOOD�WHUUD��GL�WXWWH�OH�FRVH�YLVLELOL�H�LQYLVLELOL��&UHGR�
LQ�XQ�VROR�6LJQRUH��*HV��&ULVWR��XQLJHQLWR�)LJOLR�GL�'LR��QDWR�GDO�3DGUH�
SULPD�GL�WXWWL�L�VHFROL��'LR�GD�'LR��/XFH�GD�/XFH��'LR�YHUR�GD�'LR�YHUR��
*HQHUDWR��QRQ�&UHDWR��GHOOD�VWHVVD�VRVWDQ]D�GHO�3DGUH��SHU�PH]]R�GL�/XL�
WXWWH� OH�FRVH� VRQR�VWDWH� FUHDWH��3HU�QRL�XRPLQL�H�SHU� OD�QRVWUD� VDOYH]]D�
GLVFHVH�GDO�FLHOR��H�SHU�RSHUD�GHOOR�6SLULWR�VDQWR�VL�q�LQFDUQDWR�QHO�VHQR�
GHOOD�YHUJLQH�0DULD�H�VL�q�IDWWR�8RPR��)X�FURFLILVVR�SHU�QRL�VRWWR�3RQ]LR�
3LODWR��PRUu�H�IX�VHSROWR��,O�WHU]R�JLRUQR�q�ULVXVFLWDWR��VHFRQGR�OH�6FULWWX�
UH��q�VDOLWR�DO�FLHOR��VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��(�GL�QXRYR�YHUUj��QHOOD�
JORULD��SHU�JLXGLFDUH�L�YLYL�H�L�PRUWL��H�LO�VXR�UHJQR�QRQ�DYUj�ILQH��&UHGR�
QHOOR�6SLULWR�6DQWR��FKH�q�6LJQRUH�H�Gj�OD�YLWD��H�SURFHGH�GDO�3DGUH�H�GDO�
)LJOLR��&RQ�LO�3DGUH�H�LO�)LJOLR�q�DGRUDWR�H�JORULILFDWR��H�KD�SDUODWR�SHU�
PH]]R� GHL� SURIHWL�� &UHGR� OD� &KLHVD�� XQD�� VDQWD�� FDWWROLFD� H� DSRVWROLFD��
3URIHVVR�XQ�VROR�EDWWHVLPR�SHU�LO�SHUGRQR�GHL�SHFFDWL��$VSHWWR�OD�ULVXUUH�
]LRQH�GHL�PRUWL�H�OD�YLWD�GHO�PRQGR�FKH�YHUUj��$PHQ� 
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DAL CENTRO DI ASCOLTO 
 

 

Carne in scatola  
Tonno in scatola   
Biscotti e merendine 
Succhi di frutta Marmellata 
Zucchero Riso  
Liofilizzati 
Omogeneizzati 
Pelati e sughi pronti 
Legumi   Olio di oliva e di semi 
Detersivi e Materiale per l’igiene per-
sonale e della casa. 
Latte (confezioni da 1/2 litro) 
 
 

Il centro di Ascolto  riceve su ap-
puntamento chiamando i numeri   
3487608412  - 3661062288 
 

Distribuzione pacchi alimentari 
La consegna dei pacchi alimentari 
avverrà il venerdì pomeriggio solo 
su richiesta e prenotazione chia-
mando i numeri 
3487608412  - 3661062288 
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Ingresso  VENITE FEDELI 
1.Venite, fedeli, l’Angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme.  
 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite, adoriamo il Signore Gesù! 
 
2.La luce del mondo brilla in una grotta: 
la fede ci guida a Betlemme.  RIT. 
 
3.La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. RIT. 
 
4.Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. RIT. 
 
5.«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra», 
un angelo annuncia a Betlemme. RIT. 
6.Venite, fedeli, inneggiando lieti, 
 
venite, venite in Betlehem. RIT. 
 
7.L’angelico annunzio giunse ai pastori, 
che all’umile culla accorsero. RIT. 
 
Salmo responsoriale 
 
 
 
 
Comunione ASTRO DEL CIEL 
1. Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar: 
 
RIT.: Luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
 
2. Astro del cile, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior.         RIT. 
 
3. Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l'error. 
Tu sol nato a parlare d'amor.    RIT. 
 
Finale 
TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo, al gelo. (2v) 
 
O bambino mio divino  
io ti vedo qui a tremar; o Dio beato 
Ah! quanto ti costò l'avermi amato! (2v) 
 
A te che sei del mondo il creatore 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
(2v) 
 
Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà più m'innamora  
poiché ti fece, amor, povero ancora. (2v) 
 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno, 
e vieni qui a penar su questo fieno. (2v) 
 
Dolce amore del mio cuore,  
dove amor ti trasportò?  O Gesù mio: 
perché tanto patir? per amor mio! (2v) 
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Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano (190 posti) 
 

Domenicali e Festive 
ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi 
(100 posti)  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (200  posti) 
 

ore 12,00 chiesa di san Frediano – (190posti) 
 

 

ore 17,00  chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (200 posti) 
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino (120 posti) 
 

Feriale (senza segnalazione della presenza) 
 

ore 8.00  san Frediano 
ore 9,00 san Leonardo in Borghi  
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
 

COME SEGNALARE LA PRESENZA AL-
LA MESSA DOMENICALE Per essere 
sicuri di trovare posto è importante segnala-
re la propria presenza, utilizzando il sistema 
predisposto dalla Diocesi in questi modi 
1.Utilizzo il sito della Diocesi Nella scher-
mata principale (www.diocesilucca.it) c’è in 
bell’evidenza un riquadro su cui cliccare per 
entrare nel sistema; una volta entrati, si può 
scegliere se ricercare la Messa per chiesa 
o per data.  
2. Mi servo di un operatore Ci si può servire 
del telefono e un operatore provvederà alla 
segnalazione della partecipazione alla mes-
sa. Si può chiamare questo numero, dalle 
10,00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 
dal martedì al sabato Centro Storico di 
Lucca: 0583 53576   
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