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Natale, la “follia” di Dio  
e il senso profondo della venuta al mondo di Gesù 
 

In occasione del Natale, vi propongo la riflessione di un biblista, fra’ Alberto Maggi che 
parte con una domanda tanto inquietante quanto provocatoria:  
“Ma chi gliel’ha fatto fare al Signore di lasciare il privilegio della condizione divina per 
assumere la debolezza della condizione umana?"  
Solo un Dio pazzo poteva pensare di diventare un uomo. In ogni tempo il sogno dei grandi 
di questo mondo è sempre stato quello di elevarsi sopra di tutti (“Salirò in cielo, sulle stel-
le di Dio innalzerò il trono … mi farò uguale all’Altissimo”, Is 14,12.14).  
 

Raggiungere il Signore è stata anche la massima aspirazione di ogni persona religiosa: sa-
lire, spiritualizzarsi, per fondersi misticamente con il Dio invisibile. I potenti pensavano di 
raggiungere Dio e di essere al suo pari mediante l’accumulo del potere per meglio domi-
nare il popolo; le persone religiose aspiravano a unirsi a Dio attraverso l’accumulo delle 
preghiere per presentarsi quali modelli di santità. Ma più l’uomo si separava dagli altri per 
incontrare Dio e più questi pareva allontanarsi, diventare irraggiungibile. 
 

Con Gesù si è capito il perché: con il Natale Dio diventa uomo, abbassandosi al livello di 
ogni altra creatura. Solo la “follia di Dio” (1 Cor 1,25) poteva spingere l’Altissimo non 
solo a diventare un uomo, ma a restarlo: “Svuotò se stesso, assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini” (Fil 2,7). Non si era mai sentito parlare di un Crea-
tore che si abbassava al livello delle sue creature. 
 

Il Signore l’ha fatto, per amore della sua creazione, l’umanità.  
 

Con la nascita di Gesù, Dio non è più lo stesso e l’uomo neanche. È cambiato completa-
mente il rapporto tra Dio e gli uomini, e tra questi e il loro Signore. Con Gesù Dio non è 
più da cercare, ma da accogliere. L’uomo non deve salire per incontrare il Signore, ma 
scendere verso gli altri uomini, perché in Gesù Dio si è fatto uomo, profondamente umano 
e non chiede di essere servito, ma lui si è messo a servizio di ogni uomo. Per questo, che 
una persona sia in comunione con Dio non si vede da quel che crede, ma da come ama, 
non da quanto prega, ma da quanto, pregando, presta ascolto ai bisogni degli altri, non dai 
sacrifici verso Dio, ma dal sapersi sacrificare per il bene dell’altro.  
È questa la meravigliosa sorpresa del Natale del Signore: più l’uomo è umano e più scopre 
e libera il divino che è in lui, un Dio che non assorbe le energie degli uomini, ma gli co-
munica le sue, un Dio che non chiede di vivere per lui ma di lui, e, con lui e come lui, irra-
diare amore, tenerezza e compassione per ogni creatura, un Dio che non chiede di obbedi-
re a un Libro ritenuto sacro, ma di considerare sacra ogni creatura. 

Anche quest’anno, nella Solennita  dell’Immacolata, affidiamo a 
Maria i seminaristi della nostra Diocesi che si stanno  prepa-
rando al sacerdozio e preghiamo affinche  i giovani con il Suo 
aiuto scoprano la propria vocazione. Alla Messa delle ore 11.30 
nella chiesa di S. Martino avremo il piacere di accogliere e pre-
gare con i nostri seminaristi che animeranno la celebrazione e 
offriranno una loro testimonianza. 
 

N.B. Le offerte raccolte in chiesa saranno devolute al Ve-
scovo per il loro sostegno economico. 

Nel pomeriggio alle ore 15.00 si svolgerà una processione che da via S. D’Acqui-
sto (dietro la farmacia S. Martino) raggiungerà la nuova chiesa di S. Martino do-
ve verrà collocata una nuova immagine della Madonna e sarà celebrata alle ore 
17.00 la S. Messa in suo onore. 

https://www.illibraio.it/natale-follia-dio-287930/
https://www.illibraio.it/natale-follia-dio-287930/


Pagina 2 LA PARROCCHIA IN … FORMA  

  

"cerca la pace e perseguila" L’edizione 2019 (24a in Italia) della luce della pace da 
Betlemme prende il via con questo motto: anche quest’anno l’attenderemo domenica 
22 dicembre per portarla in famiglia affinché illumini e porti pace nei nostri cuori 
… l’attenderemo in Parrocchia al suo arrivo tra noi.  

GRAZIE MAMMA … PER SEMPRE, GRAZIE!  
 

*** 
 

Giovedì 31 ottobre 2019, vigilia di Tutti i Santi, il Signore ha chiamato a se 
da questo mondo la mia carissima mamma Lina. Chiunque ha vissuto la morte 
della mamma sa bene che è uno dei dolori più grandi che si possa vivere. Chi 
ancora non lo ha vissuto lo può certamente intuire. Dopo il dono della vita non 
esagero nel dire che la mamma è il più grande regalo che Dio poteva fare al 
mondo. La sua partenza lascia un dolore “umano” così profondo che non ci so-
no parole per descriverlo e che solo la Fede ci permette di superare. 
Dopo avermi accompagnato e sostenuto nella mia scelta sacerdotale sento il do-
vere di ricordarla con le semplici parole che spesso mi ripeteva:  

“Figlio mio, il compito che il Signore ti ha affidato è difficile, ma siccome è Lui 
che ti ha chiamato, sarà ancora Lui a sostenerti nel cammino anche quando io 
sarò partita da questo mondo. Continuerò dal cielo a guardarti e pregare anco-
ra e sempre per te. Ti abbraccio come solo una madre sa fare … un giorno ci 
ritroveremo e sarà festa grande”.  

Anche a nome della mia famiglia approfitto per ringraziare tutti per la tenerezza 
con la quale ci siete stati vicino e soprattutto per le preghiere che ci hanno aiutato ad attraversare questo mo-
mento di dolore. Chiedo scusa, personalmente, se non ho potuto rispondere a tutti i messaggi e le telefonate di 
quei giorni. In un momento così doloroso l’essere stato raggiunto da così tanto affetto mi è stato davvero di 
grande aiuto. Andiamo avanti e restiamo sempre uniti nella preghiera. Loro sono in cielo e di lassù continua-
no a vegliare su di noi. Noi continueremo a tenerli vivi nel nostro cuore. 

 

 

 

Avvento: è tempo di svegliarci ! 
6 
 

La parola di Dio che la liturgia ci proporrà in queste settima-
ne che precedono il Natale è ricca di richiami e di raccoman-
dazioni: nelle prime due settimane è forte l’esortazione alla 
vigilanza e alla conversione; nei giorni che precedono il Na-
tale, saremo chiamati a vivere con speranza e con gioia il 
mistero dell’incarnazione. Nell’attendere  il Santo Natale, 
dunque, è necessario che il nostro cuore, spesso sopito e ane-
stetizzato dalla routine quotidiana, sia scosso e si desti, come 
ci riferisce S. Paolo: “E’ ormai tempo di svegliarvi dal son-

no, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti”.(Rm. 13) 
Approfittiamo di questo tempo forte per mettere da parte i nostri affanni, le nostre preoccupazioni, le nostre 
corse e fermiamoci, lasciando un po’ di spazio a Gesù, che vuole entrare nel nostro cuore, nella nostra storia, 
per donarci forza, gioia e pace. Questa è la grazia che Egli vuole donare a ciascuno di noi in questo tempo di 
Avvento! Dal 16 al 24 dicembre una pia devozione, quella della novena di Natale, che ha origine nella Tradi-
zione ed è da sempre celebrata nelle nostre chiese e comunità parrocchiale si riveli per tutti un valido strumen-
to di preghiera da celebrare comunitariamente per giungere a sperimentare con gioia, in questa vita, l’incontro 
con il Signore, nostro Salvatore. 
 

 

https://twitter.com/search?q=%23lucedellapace&src=hash


 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
Benedizione dei bambinelli  

durante le  Messe del mattino! 

I N F O  . . .  PA R R O C C H I A  !  
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ADOZIONI SACERDOTI:  sono stati raccolti € 560  

 

Lotteria “IL GERMOGLIO” estrazione 

sabato 21 dicembre ore 17.00 

 

La Caritas ha urgente necessità di giacche e scarpe invernali (tutte le taglie, adulti/bambini) co-
perte/sacchi a pelo, lenzuola, federe.  
In Parrocchia per chi lo desidera sarà inoltre possibile sottoscrivere BUONI SPESA per le persone 
in difficoltà. Per informazioni rivolgersi a Don Paolo. 

DOMENICA QUINDICI DICEMBRE 2019 

DALLE 8.00 ALLE 11.00 SARÀ PRESENTE  

SUL PIAZZALE DELLA CHIESA L’AUTOEMOTECA 

della CROCE ROSSA ITALIANA  

Parrocchia Santa Maria delle Grazie 

Liturgia  
Penitenziale        
in preparazione  
al Natale:  
 

giovedì 19 dicembre 
ore 20.45  
 

Il peccato è offesa all’amore di Dio e insieme danno 
arrecato, direttamente o indirettamente, alla Chiesa: 
è quindi ragionevole che si debba ricorrere al sacer-
dote che la rappresenta.  

preghiera del Vescovo con i giovani   
venerdì 20/12 ore 21.00  

 

Chiesa Cattedrale, Poggio Mir teto 
                      (Informazioni in parrocchia) 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

9 — 13 febbraio 2020 
per informazioni rivolgersi in parrocchia.  

 

A NATALE AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA  
(Comunità S. Egidio) 

 

Natale si avvicina e, anche quest’anno vogliamo che sia un giorno di pace per tutti, a cominciare dai più poveri: gli 
anziani soli, le famiglie in difficoltà, le persone che non hanno una casa. Sono i nostri amici di tutto l’anno, ma in 
questo giorno speciale ci sembra importante che sentano il calore di una famiglia. E’ un messaggio di solidarietà 
rivolto a tutti perché le nostre città siano più umane e vivibili per tutti, a partire da chi ha più bisogno. Per questo lo 
prepariamo con grande cura: in tutte le città dove è presente la Comunità di S., Egidio si raccolgono regali, si ad-

dobbano i luoghi, si distribuiscono gli inviti. Il Natale è un po’ un miracolo: è il miracolo dei volti sorridenti di tante persone op-
presse dalla fatica della vita, è il miracolo di scoprirsi utili di tanti a cui non manca nulla, ma che hanno perso il senso profondo 
della festa. Ma è anche il miracolo di risorse che sembrano non esserci e che invece si possono mobilitare, coinvolgendo attorno 
al Natale chiunque voglia fare qualcosa, anche un piccolo gesto per gli altri, almeno una volta l’anno. Vuoi aiutarci? Per entrare in 
contatto con la Comunità di Sant'Egidio presente anche in Parrocchia opp. Giovannelli Andrea 3475492884 opp. giovannel-
lia@hotmail.com 
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APPUNTAMENTI,  INIZIATIVE, ORARI E LUOGHI DELLE  

ATTIVITA’ PARROCCHIALI DEL MESE DI DICEMBRE  
 

 

01  dicembre    I Domenica di Avvento.  Durante la settimana ver ranno consegnati a tutti i ragazzi del catechi-
smo i bussolotti per la raccolta delle offerte per l’Infanzia Missionaria e raccolta generi alimentari. 

    Inizio della Novena dell’Immacolata. Recita del S. Rosar io ore 17.30 in parrocchia.       
05 dicembre    1o giovedì del mese: a S. Rocco, ore 8.30 Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione  
        Eucaristica, ore 12.00, Angelus, Ora Media e Reposizione del SS. Sacramento.  
 Disponibilità di un confessore. 

06 dicembre      1o Venerdì del mese: a S. Mar ia ore 09.00 Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione Eucar i-
stica ore 12.00, Angelus, ore 17.00 Vespri e Reposizione del SS. Sacramento. 

08 dicembre II Domenica di Avvento  Solennità dell’Immacolata Concezione;  

 S. Maria ore 8.45 e 10.00: al termine di questa Messa, reciteremo l’Angelus davanti alla statua della 
Vergine sul piazzale interno della chiesa e verrà posta una corona di fiori ai piedi della statua. 

 S. Martino ore 11.30 durante la S. Messa ci sarà il tesseramento dell’Azione Cattolica  

 “IL GERMOGLIO” organizza una vendita di beneficenza natalizia  

17  dicembre Inizio della Novena di Natale  

19 dicembre S. Maria ore 20,45  LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA 

22 dicembre IV Domenica di Avvento Benedizione dei Bambinelli del presepe (durante le Messe) 

 Arrivo della luce di Betlemme 

 ore 15.30 chiesa di san Mar tino Recita di Natale dei bambini del catechismo 

23 dicembre Catechismo: Inizio delle festività natalizie: si riprenderà martedì 7 gennaio 2019 

 
 

24  dicembre     SS. Messe  S. Martino   ore 17.00 Messa Vespertina della Vigilia di Natale 
 S. Maria    ore 18.00 Messa Vesper tina della Vigilia di Natale 
  S. Martino  ore 23.30  VEGLIA DI NATALE   

inizio della Solenne Liturgia del Natale con l’Ufficio delle Letture: a seguire, Solenne Messa della Notte di Natale. 
25  dicembre    “SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE” 
                           SS. Messe  S. Rocco  ore 8.30 ; S. Maria ore 10.00 e ore 18.00 ; S. Martino ore 11.30 
26  dicembre  S. Rocco  ore 8.30 - S. Maria ore 18.00 
29  dicembre  S. Maria   ore 8.45 - 10.00 e 18.00;  S. Mar tino ore 11.30 

N.B. In occasione della festa della Sacra Famiglia, alle ore 10.00 e 11.30, rinnovo delle promesse matrimoniali  
31 dicembre  SS Messe     S. Martino ore 17.00 S. Messa Vesper tina - Vigilia della SS. Madre di Dio  
  S. Maria   ore 18.00 S. Messa Vespertina - Vigilia della SS. Madre di Dio  
                           a seguire a S. Maria Ringraziamento di fine anno e canto del “TE DEUM” 
1° gennaio     SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 
                                            SS. Messe S. Rocco ore 8.30 ; S. Maria ore 10.00 e ore 18.00 ; S. Martino ore 11.30 
6  gennaio “SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE” Messe orario festivo 
                                            S. Maria ore 8.45 -10.00 - 18.00 - S. Martino ore 11.30  
                      Durante le S. Messe i bambini riconsegnano i bussolotti per l’Infanzia Missionaria: 
        S. Martino ore 19.00 Concerto dell’Epifania- Banda Eretina di M. Rotondo 

7    gennaio                     Riprendono gli incontri del catechismo dei ragazzi 
12  gennaio                     FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE GESU’  
 

La tenerezza di questa Nativita  ci dia la forza e la capacita  di accogliere il vero messaggio 
del Natale che e  tutto nella ricchezza della semplicita . 

 

BUON NATALE A TUTTA LA COMUNITA’ 
 

Don Paolo, Don Antonio, p. Simone, il Diacono Alessio e le Suore i.c.a.s. 
Accogliamo Gesu  Bambino, Luce e Vita che illumina ogni uomo! 

 


