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SARA’ VERO NATALE? 
Carissimi, 
stiamo ormai giungendo al Natale e sembra che i mesi siano davvero 
volati da quel 2 settembre in cui ho messo per la prima volta piede 
nella vostra comunità.  
Sarà il primo Natale che passo in mezzo a voi. Vorrei potervi dire 
che ci arrivo con la serenità e la pace che dovrebbero 
contraddistinguere questa festa, ma non è così. Queste settimane 
sono state molto impegnative, soprattutto per la visita alle famiglie, 
che ha impegnato noi sacerdoti fin dal 4 novembre, e terminerà 
questa settimana. Oltre a questo ci sono i tanti impegni a cui non si 
può derogare, come la celebrazione dei funerali, gli incontri di 
catechesi, le confessioni, le visite agli ammalati. Di fatto poi si cerca il 
parroco anche per tante cose pratiche che esulano dal suo ministero. 
A questo personalmente devo aggiungere l’impegno di seguire i miei 
genitori in tante cose, soprattutto sanitarie, per quanto ringraziando 
Dio siano ancora sufficientemente autonomi. 
Vi confesso queste cose non per sfogarmi o per fare la vittima, quanto 
piuttosto perché credo che siamo tutti un po’ sulla stessa barca: Il 
Natale quando arriva arriva, e ci coglie sempre un po’ impreparati, 
indaffarati, distratti, stressati. Immagino che per chi ha famiglia sia la 
stessa cosa, se non peggio. 
Ma la cosa bella è che credo che la stessa cosa sia capitata né più 
ne meno anche a Giuseppe e Maria. La nascita di Gesù non è 
avvenuta in un contesto comodo e tranquillo. La sacra Famiglia, 
avendo lasciato Nazaret per dirigersi a Betlemme per il censimento, 
ha dovuto cercare un alloggio confortevole per permettere a Maria di 
partorire, e non ha trovato niente di meglio che una stalla. Un luogo 

magari non degno del figlio di Dio, ma dove almeno faceva un po’ di 
caldo e si poteva avere una certa intimità. 
Non penso che in quel primo Natale Giuseppe e Maria avessero 
tempo di pregare e riflettere su quello che gli stava capitando: 
probabilmente al termine di quella giornata dopo tanto cammino e 
tanta fatica avevano solo bisogno di riposare, soprattutto Maria. 
E allora tutto questo mi dà serenità, e spero la dia anche a voi. Come 
in quel primo Natale Gesù non viene perché siamo pronti, 
predisposti, ben attenti. Non importa se ci trova immersi nei nostri 
pensieri e nei nostri impegni, imbrigliati nelle nostre preoccupazioni e 
nei nostri problemi.  
Anzi, forse viene proprio per questo, perché sa che abbiamo 
bisogno di quella pace e di quella gioia che lui viene a portare, e 
che da soli non riusciamo a trovare: la pace e la gioia di chi si sente 
amato, perché se Dio si è fatto uomo vuol dire che non siamo mai da 
soli, che lui è sempre accanto a noi. Buon Natale! 
    Don Andrea 

 
 
 
 

 
 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
IN OCCASIONE DEL NATALE 

Parrocchia della Visitazione 
• LUNEDI’ 19: Via XXV Aprile 17/A-B-C; 12, 28, 18, 20; 
• MARTEDI’ 20: Via XXV Aprile 19, 21, 23, 25, 22, 

30, 32; Via Liberazione 39, 45/A; 
• GIOVEDI’ 22: Via Cristina 1 
 

NOVENA DI NATALE 

per i bambini e le loro famiglie 

ven. 16 e da lun. 19 a ven. 23 

alle 16.45 a Cerchiate alle 17 a Pero. 

RICONCILIAZIONI COMUNITARIE 
Chiesa Visitazione di Maria Vergine: 
- Mercoledì 21 dicembre ore 18,30  

per adulti 
- Giovedì 22 dicembre ore 17.30  

per bambini IC4 (V elem.) 
- Venerdì 23 dicembre dalle 9 alle 10  

per adulti 
- Venerdì 23 dicembre dalle 21 alle 22  

per adulti, giovani e adolescenti 
- Sabato 24 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 

15.30 alle 18.30 per tutti 

Chiesa ss.Filippo e Giacomo:  
- Mercoledì 21 dicembre ore 17.30  

per bambini IC4 (V elem.) 
- Venerdì 23 dicembre dalle 8.30 alle 9.30 

per adulti 
- Sabato 24 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 

15.00 alle 16.30 per tutti 



 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

CELEBRAZIONI DI NATALE 
Domenica 18 dicembre  
• ore 10.00 (Pero) e ore 11.00 

(Cerchiate): S. Messa con la benedizione 
delle statuette di Gesù Bambino (Pero) 

 
Sabato  24 dicembre 
• Ore 17.00 Solenne Messa vigiliare di 

Natale (Cerchiate) 
• ore 21.30 S. Messa di Natale per i 

ragazzi e le loro famiglie (Pero) 
• ore 23.30 Veglia di Natale (Cerchiate) 
• ore 24.00 S. Messa nella notte Santa 

(Cerchiate) 
 
Domenica 25 dicembre - NATALE del 
Signore 
• S Messe Pero: ore 8.00 – 10.00 – 18.00 
• s.Messe Cerchiate: ore 11 
 
Lunedi  26 dicembre - s.Stefano 
S Messe  ore 10.00 (Pero) – 11.00 
(Cerchiate)  
 
Sabato  31 dicembre 
• ore 17.00: s. Messa vigiliare e Te Deum 

di ringraziamento (Cerchiate) 
• ore 18.00: s. Messa vigiliare e Te Deum 

di ringraziamento (Pero) 
 
Domenica 1 gennaio   
• S Messe Pero:   

ore 8.00 – 10.00 – 18.00 
• s.Messe Cerchiate: ore 11 

 
Mercatino Equo-solidale 
Prodotti dalle nostre missioni 
Lavoretti dei bambini 

 

Presso sala “Figlie di Betleem” 
Ingresso da p.za Visitazione  
Sabato 17  dalle 16 alle 19 
Domenica 18 9-12 e 16-19 

 


