
VIENI, VERBO DI DIO  
 

Vieni Signore Gesù. 
In questo Natale entra nella mia vita e riempila di Vita.  

 

Sii verbo, parola. 
Quando le mie parole 

perderanno forza, coerenza, senso, 
capacità di incidere e trascinare. 

 

Sii luce. 
Quando la mia luce si affievolirà,  
e rischierò di andare a sbattere 

contro gli ostacoli, facendomi del male.  
Quando gli spazi bui del mio animo 

offenderanno le persone, 
quando non riuscirò a illuminare 

chi attende con fiducia la mia torcia.    

Sii testimone 
quando tutto mi sembrerà illogico, oscuro o assente, 

quando faticherò a risalire la china, 
a trovare nuova energia per far vincere il Bene.  

 

Sii carne 
quando avrò la tentazione di volare tra i sogni,  

le poesie e le elucubrazioni mentali, 
uscendo dalla realtà che ha bisogno di me.  

 

Sii verità 
quando cercherò di difendermi nascondendomi o fuggendo, 

impaurito dai fantasmi del passato, 
scordando la garanzia della Tua fedeltà.  

 

Sii grazia 
quando penserò di poter conquistare e raggiungere tutto, 
quando sorvolerò sullo stupore della bellezza e del dono.  

 

Sii pienezza, 
perché io possa scaldarmi sotto i raggi del tuo sole,  

essere un briciolo di vita più pieno di prima 
e credere alla pienezza che un giorno 

mi svelerai e mi regalerai.     
 

 

Per un Natale vero 
 
Buon Natale! Ce lo siamo detti tante volte in questi giorni... per 
consuetudine, tradizione, riverenza. Forse non sempre con la 
consapevolezza del festeggiato e del suo dono.  
Qual è il Natale buono che stiamo cercando? Quello dei mille regali o 
dell'atmosfera sognante di una notte speciale? Quello dei fanciulli, 
protagonisti tra recite e festoni colorati? Quello degli allegri raduni 
conviviali di famiglia, che nascondono i disagi di chi si vede 
raramente? Quello in cui tutti sono più buoni, ma soltanto fino a 
Santo Stefano?  
Duemila anni fa il Natale fu un bimbo che nacque in una stalla, rifiutato da 
benestanti e potenti, accolto da poveri ed emarginati. I suoi genitori dovettero 
fuggire in un paese straniero per salvargli la vita. Lo omaggiarono di doni 
preziosi soltanto alcuni sacerdoti di una religione lontana. Eppure quel bimbo 
cambiò la storia dell'umanità. E oggi vuole cambiare la nostra, magari con una 
scossa salutare.  
Dio scende dal suo cielo per venire a stare con noi. Bussa alla nostra 
vita per renderla vera, libera, santa. Ci invita a fare piazza pulita di 
falsità e ipocrisie, di pretese egocentriche e obiettivi fuorvianti. 
Siamo fatti per accogliere la bellezza e la ricchezza della vita e 
trasmetterla a chi ci è accanto. Siamo fatti per l'amore.  
Il Natale ci ricorda che questa è la prospettiva di Dio e che lui non 
smetterà mai di operare in questa direzione. E noi sapremo lasciarci 
condurre dal suo stile di vita?  
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Tempo di Natale e proprio della Liturgia delle Ore 

NATALE DEL SIGNORE (s) 
N • Is 9,1-6; Sal 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 Oggi è nato per voi il 
Salvatore. R Oggi è nato per noi il Salvatore. 
A • Is 62,11-12; Sal 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20 I pastori trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino. R Oggi la luce risplende su di noi. 
G • Is 52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18  
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. R Tutta la 
terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. 

25 
DOMENICA 

 

LO Prop 

SANTA LIBERATA ORE 9:00 +ERSILIA TULLIO PIERINO CAMILLO CAROLINA 
ANTONIO GUIDO ELISABETTA FAM 
ORE 11:00 SANTA MARIA MESSA SOLENNE DI NATIVITA’  
ORE 17:30 SANTA LIBERATA +PIERINA VINTO MARIO DOLFINO FAM 
 

S. Stefano (f) 
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30 (31); Mt 10,17-22 
Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro. 
R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. 

26 
LUNEDÌ 
LO Prop 

S LIBERATA ORE 9.15 + DONATO STANISLAO MARIA GEN  

S. Giovanni (f) 
1 Gv 1,1-4; Sal 96 (97); Gv 20,2-8 
L’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. R Gioite, giusti, nel Signore. 

27 
MARTEDÌ 
LO Prop 

S MARIA ORE 17.30+ 

Ss. Innocenti (f) 
1 Gv 1,5–2,2; Sal 123 (124); Mt 2,13-18 
Erode mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme. 
R Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Opp. A te grida, 
Signore, il dolore innocente. 

28 
MARTEDÌ 
LO Prop 

S LIBERATA ORE 17.30+ GIUSEPPE FAM GINA MARIO LIBERATA  

S. Tommaso Becket (mf) 
1 Gv 2,3-11; Sal 95 (96); Lc 2,22-35 
Luce per rivelarti alle genti. 
R Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

29 
GIOVEDÌ 
LO Prop 

S MARIA ORE 16.45 ADORAZIONE EUCARISTICA  
ORE 17.30+ 

Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (f)  
Sir 3,3-7.14-17a (NV) [gr. 3,2-16.12-14]; Sal 127 (128);  
Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23  
Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. 
R Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. 

30 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

S LIBERATA ORE 17.30 + RICCARDO compl.  

S. Silvestro I (mf) 
1 Gv 2,18-21; Sal 95 (96); Gv 1,1-18  Il Verbo si fece carne. 
R Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Opp. Tutti i confini della 
terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. 

31 
SABATO 
LO Prop 

S MARIA ORE 17.30  

MARIA SS. MADRE DI DIO (s) 
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto 
giorni gli fu messo nome Gesù. 
R Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 

1 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Giornata mondiale della pace 
S LIBERATA ORE 9+ 
S MARIA ORE 11.00 MESSA SOLENNE  
S LIBERATA SOSPESA  
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