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 S. Maria Ausiliatrice                 S. Agata             Natività di Maria Vergine 
                      via Cavour, 6                      via IV Novembre, 6               via Don Verderio, 17   

«Noi abbiamo creduto l'amore che Dio ha 
per noi» (1Gv 4,16). 

I discepoli di Gesù credono nell'amore di 
Dio per noi, di cui siamo oggetto, ma an-
che nel suo amore in noi, che s'incarna in 
noi, dentro ciò che ci fà persone: Dio è 
l'amore in ogni amore.  
Non ci sono due amori, uno del cielo e 
uno della terra, ma un solo grande amo-
re, che è "il grande mistero" (Ef 5,32).  

Dio è amore, tutto l'amore.  
Una delle affermazioni più innovative di Benedetto XVI ci 
restituisce la rivelazione biblica di un Dio in cui non c'è 
solo agape (amore che si dona) ma anche eros 
(attrazione, passione, gelosia). Dalle Sacre Scritture e-
mergono diverse sfumature di questo amore. 
Amore di sposo - Il Cantico dei Cantici, i Profeti, Gesù 
stesso, offrono la chiave riassuntiva dell'intero arco della 
storia della salvezza nella metafora nuziale tra Dio e l'uo-
mo. Da quando Dio ti mette in vita, ti invita alle nozze con 
lui. La Bibbia stessa si chiude con una visione nuziale: 
«La città scendeva dal cielo, bella come una sposa pronta 
per l'incontro d'amore... E lo Spirito e la sposa dicono 
"Vieni!". E chi ascolta ripeta: "Vieni!"» (Ap 22, 17). 

Il compimento finale è un abbraccio, l'unione con un Dio 
che cade sul mondo come un bacio. 
Amore di innamorato - «Il Signore esulterà di gioia per 
te, si rallegrerà per te con grida di gioia» (Sof 3, 17). Il pro-
feta Sofonia ha la visione di un Dio felice, che grida a me, 
a te, ad ogni creatura: "Tu mi fai felice".  
Mai Dio aveva gridato nella Bibbia. Aveva parlato, sussur-
rato, tuonato, era venuto in forma di angeli, con il Profeta 
Sofonia per amore Dio grida: "Tu mi fai felice".  
Dio ha messo la sua felicità nelle nostre mani, come fa 
ogni innamorato. Il profeta aggiunge «Ti rinnoverà con il 
suo amore»: l'amore è una forza che rende nuova la vita. 
Amore amato- Una donna nella casa di Simone il fariseo, 
per tutti "la peccatrice", per Gesù la donna che ha molto 
amato, con un vaso di profumo, prezioso perchè misto a 
lacrime: il suo cuore si racconta davanti a tutti con il lin-
guaggio delle carezze. La casa si riempie di profumo e di 
gesti di tenerezza, gesti desiderati da Gesù («Tu Simone 
non mi hai dato il bacio»), compiuti da una donna senza 
parole che diventa profetessa. Peccatrice e profeta insie-
me rivelano quello che è il sogno di Dio: «L'amore io vo-
glio!» (Os 6,6).  
Gesù, il Dio che vuole l'amore, nell'ultima sera ripeterà il 
gesto della peccatrice innamorata, laverà i piedi dei suoi 
discepoli e li asciugherà. C'è qualcosa di grandioso in 
questo: Dio imita i gesti di una donna. Gesù fa suo il ge-
sto di una peccatrice. Creatore e creatura, mendicanti 
d'amore, si incontrano. Quando ama, l'uomo compie gesti 
divini; e Dio, a sua volta, ama con cuore di carne. 

Amore amante - A Betlemme ha fine 
l'esodo di Dio in cerca dell'uomo, quan-
do la sua passione di unirsi realizza 
l'Incarnazione, l'impensabile.  
L'amore non ha protetto Dio, lo ha e-
sposto consegnandolo alla precarietà 
della carne e perfino al rischio di esse-
re rifiutato. 
«Maria partorì il suo figlio, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una mangiatoia».  
La madre avvolge e nutre il Bambino di 

latte, di sogni, di carezze.  
Nel Bambino l'amante diventa l'amato, vivrà solo perchè 
una madre e un padre gli daranno il loro cuore; potrà es-
sere felice, realizzato, solo perchè, a partire da loro, ha 
sperimentato l'amore.  
Fasce e mangiatoia sono anche simboli che contengono 
un anticipo del vangelo totale. In molte icone orientali del-
la natività il Bambino è deposto in una culla che ha foma 
di sarcofago, avvolto in fasce come un defunto nelle ben-
de della sepoltura: il mistero del Natale apre già sul miste-
ro della Pasqua, il legno della mangiatoia evoca il legno 
della croce.  
Quel Bambino è già il Cristo nel suo destino di solidarietà 
assoluta con ogni carne: neppure il suo sangue ha tenuto 
per sè, neppure il suo respiro, neppure il suo corpo. 
La passione di Dio di unirsi all'uomo giunge al culmine, e 
prosegue, ripresa da ogni Eucarestia: il luogo dove l'A-
mante si trasforma in un banchetto d'amore per l'amato, si 
fa pane, si lascia mangiare, diventa una stessa carne con 
l'amato. 
Amore di mendicante - Tre domande Gesù rivolgerà a 
Pietro. Tre domande sempre uguali, ogni volta diverse: 
«Simone, mi ami più di tutti?». Gesù usa il verbo dell'amo-
re grande, totale, divino (Agapas me?). Pietro risponde 
con il verbo umile dell'amicizia e dell'affetto: «Ti voglio 
bene» (Fileo se). Nella seconda domanda Gesù riduce le 
attese, cancella il confronto con gli altri: «Simone, mi a-
mi?». Nella terza domanda succede qualcosa di straordi-
nario. Gesù adotta il verbo di Pietro, si abbassa, lo rag-
giunge là dov'è: «Simone mi vuoi bene?».  
Dammi affetto se l'amore è troppo; amicizia, se l'amore ti 
mette paura. E mi basterà, perchè il tuo desiderio d'amore 
è già amore. Dio mendicante d'amore.  
Amare significa dire tu non morirai. Dio è padre solo se ha 
figli vivi per sempre, se il loro legame è più forte della 
morte: «Nè vita nè morte, nè angeli nè demoni..., nulla 
mai ci separerà dall'amore di Dio» (Rm 8, 38-39).  

Nulla, e sono convocate tutte le creature del cielo, della 
terra, degli inferi; mai, ed è convocata tutta la storia, i se-
coli e gli istanti: nulla mai ci separerà.  
Il futuro è amore inseparato, il nome dell'uomo è "amato-
per-sempre".      (padre Ronchi Ermes ) 

"DIO È AMORE, E NULLA MAI CI SEPARERÀ DAL SUO AMORE" 



RECAPITI   Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco):    via Cavour, 6    -   cell. 3407100395        e-mail: dongraru@libero.it 

DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco):    via Card. Ferrari, 2     -    cell. 3384757401        e-mail: don.paolo@libero.it 

DON STEFANO BALOSSI (Vice Parroco):    via Don Verderio, 17     -    cell. 3490967836        e-mail: donstefanobalossi@gmail.com 

DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco):    via Don Verderio, 17    -    cell. 3356670546        e-mail: don.silvio@yahoo.it 

MONSIGNOR BRUNO MAGNANI (Sacerdote residente):    via Card. Ferrari, 2     -     tel. 02.95343716  
MADRI CANOSSIANE: via Cavour, 6 - tel/fax 02.95344025  e-mail: canossiane.cassina@gmail.com 

CARITAS CITTADINA: via Cavour, 6 - tel. 329.8966477  [Centro d'Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 

INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
 

DOMENICA 22 dicembre dell'Incarnazione o della Divina Maternità 
della beata sempre Vergine Maria 

ore 8.00: famiglia Zucchelli 
ore 10.00: Luigi Brambilla, Domenico Dossi; famiglia Pasquini 
LUNEDÌ 23 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 17.00: Dina, Silvio e Domenico 
MARTEDÌ 24 dicembre   
ore 24.00: famiglia Camisaschi 
MERCOLEDÌ  25 dicembre Natale del Signore 
ore 08.00: Levati/Bonalumi; Natalina, Tommaso e famiglia Azzini 

ore 10.00: don Giuseppe Caselli 
GIOVEDÌ 26 dicembre  S. Stefano, primo martire - II giorno dell'Ottava 

di Natale 
ore 10.00: Calledda Michele, Adele; Giussani Luigi e Adriana; Michele, 

Irene, Elisa e Umberto 
VENERDÌ 27 dicembre  S. Giovanni, apostolo ed evangelista - III giorno 

dell'Ottava di Natale 
ore 17.00: don Giuseppe Caselli e Rosanna; Cinzia (1° anniversario) 
SABATO 28 dicembre Ss. Innocenti, martiri -IV giorno dell'Ottava di Natale 

- - 
DOMENICA 29 dicembre nell'Ottava del Signore  
ore 8.00: Fumagalli Lorenzo 
ore 10.00: Erba Livia e don Giuseppe; Fumagalli Emilio e Camisaschi Ul-

derico  

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 22 dicembre dell'Incarnazione o della Divina Maternità della 

beata sempre Vergine Maria 
ore 9.00: defunti fam. Giannuzzi e Ferretti   
ore 11.00: Maria Ardemagni, Maria e Giuseppe Anelli, defunti fam. Noli, 

Giacomo Belotti, Emilia Acciardi, 50° matrimonio di Bruno 
Ciamballi e Giuliana Sacerdoti    

ore 19.00: Alberto e Ferdinando      
LUNEDÌ 23 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore  8.00: Palmiro Bevilacqua, Rina Riva, Carmela       
MARTEDÌ 24 dicembre   
ore 24.00: Don Giuseppe Caselli 
MERCOLEDÌ 25 dicembre Natale del Signore 
ore 9.00: Ammalati della Parrtocchia 
ore 11.00: Defunti della Parrocchia 

ore 19.00: Laura e Silvio Ricciuti, Trentina Desiderio 

GIOVEDÌ  26 dicembre  S. Stefano, primo martire - II giorno dell'Ottava 
di Natale 

ore 11.00: Luigia, Carlo, Maria Rosa Cavalli     
VENERDÌ 27 dicembre  S. Giovanni, apostolo ed evangelista - III giorno 

dell'Ottava di Natale 
ore 8.00: Palma Granata, Adelina e Virginio, Ferruccio Sansoni, Angela 
SABATO 28 dicembre Ss. Innocenti, martiri -IV giorno dell'Ottava di Natale 
ore 16.00 (presso il Melograno) : defunti fam. Bermani e Gasperin    
DOMENICA 29 dicembre nell'Ottava del Signore  
ore 9.00: defunti fam. Giannuzzi e Ferretti     
ore 11.00: Celestina Adriana Arrigoni, Gennaro e defunti fam. Casanova, 

defunti fam. Patuano, Rosa Maresca, Gabriella La Marca, Tina 
ore 19.00:  

SANTO BATTESIMO 
Celebrazione comunitaria alla Domenica, ore 15.30 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: 12 gennaio 2014 - 9 febbraio - 9 marzo  

S. MARIA AUSILIATRICE: 15 dicembre - 19 gennaio 2014 - 16 febbraio - 16 marzo 

S. AGATA: 22 dicembre - 26 gennaio 2014 - 23 febbraio - 23 marzo 

► Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Graziano almeno un mese prima della data desiderata. 
► Incontro di preparazione in famiglia: si tiene, previo accordo, prima della celebrazione del battesimo. 
► Incontro di preparazione comunitario: nella parrocchia di battesimo il sabato precedente alle ore 16.00 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 21 dicembre Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 18.00: Onorina, Francesco, Giovanni - Turco Antonina - Antonio - Suor 

Grazia e Grazia Navarris - Def. fam. Brambilla e Fumagalli - D'Alessandra e 
Mapelli - Alice, Angelo, Sabina e Giuseppe - Maurizio e Andrea Pisano - 
Marcello Fenzi - Mamma Adriana e defunti della famiglia. 

DOMENICA 22 dicembre dell'Incarnazione o della Divina Maternità della 
beata sempre Vergine Maria 

ore 8.00: Angelina 
ore 10.00: Nonno Vito - Vimercati Camillo e Pierina - Ambra, nonno Bruno 

e nonna Emilia - nonni Armando - Maria - Rina - Pietro - Concetta Mag-
gio - Giuseppe Tinervia - Mangalaviti Fabrizio - Vincenzo - Mariella - 
Salvatrice - Graziella - Di Muro Antonio - Alfano Michele - Damiano 
Maria Concetta - Nonna Rosa e Maria Luisa - Foini Cesarina 

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Foini Cesarina - Famiglie Carbone e Ferrare - Filomena - Salvato-

re - Bernarda - Antonio - Antonino, Salvatore, Francesca, Elisa 
LUNEDÌ 23 dicembre  Feria natalizia "dell'Accolto" (de Exceptato) 
ore 8.30: Corriero Domenico e Giovanni - Edoardo - Iride - Angelo 
MARTEDÌ 24 dicembre   
ore 18.00: Fam. Brivio, Andreoli, Santambrogio - Assunta - Roberto - Alessan-

dro Giusti - Papà - Nonni - Pino Di Zazzo - Giuseppe - Vimercati Camillo 
e Pierina 

ore 24.00: Elisa, Sergio e nonni 
MERCOLEDÌ 25 dicembre Natale del Signore 
ore 8.00: Cominardi Nazzareno - Fam. Cominardi, Cogliati, Brambilla 
ore 10.00: Grechi Luigi - Testa Margherita - Fam. Maino - Di Muro Antonio 

- Mavaro Salvatore - Zullo Giovanni  - Riccio Caterina  
ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00: Luigi 
GIOVEDÌ 26 dicembre S. Stefano, primo martire - II giorno dell'Ottava 

di Natale 
ore 10.00: Mancuso Rosina e famigliari - Mandelli e Bonomelli 
ore 18.00: Aurelio, Giuseppina, Giancarlo, Tino  
VENERDÌ 27 dicembre  S. Giovanni, apostolo ed evangelista - III giorno 

dell'Ottava di Natale 
ore 8.30: Juanito Maramot - Gabriele, fam. Zanetti e Turrini - Maria e Gu-

glielmo Giuliesi 
SABATO 28 dicembre  Ss. Innocenti, martiri - IV giorno dell'Ottava di 

Natale 
ore 8.30: Sangalli Aquilino e Natalina 
ore 18.00: Motta Piersantino - Federico, Dina, Maria, Giuseppe - Paola e Ivo 

- Fam. Cavazzin e Pastormerlo - Rufino e Santos Guizado 
DOMENICA 29 dicembre nell'Ottava del Signore - Cristo Verbo e Sapienza di Dio 

ore 8.00:  
ore 10.00: Alberto e Angela Tagli - Cinzia Girardelli - Di Muro Antonio - 

Mavaro Salvatore - Di Muro Raffaele - Franciosa Giuseppina - Scarpelli-
ni Luigi - Sangaletti Clotilde. 

ore 11.30: Pro Populo    
ore 18.00:  

PRENOTAZIONE SANTE MESSE: Nelle 
3 Parrocchie è possibile prenotare LE INTENZIONI S. 
MESSE in Sacrestia dopo le celebrazioni ALMENO 8 

GIORNI PRIMA della data desiderata. 



... PROSSIMAMENTE  

Domenica 22 dicembre:Banco vendita "Donne al la-

voro" a S. Agata  

 - ore 15.30: Battesimo comunitario a S. Agata. 

 - ore 16.00: Spettacolo di Natale Oratorio S. Agata 

 - ore 17.00: "Appe-merenda" e auguri di Natale  

Oratorio di camporicco 

Lunedì 23 dicembre: dopo la S. Messa delle ore 17.00 

Confessioni Ragazzi a S. Agata 

Martedì 24 dicembre, ore 9.00-12.00: Confessioni per 

tutti nelle 3 Parrocchie 

 - ore15.00-18.00: Confessioni per tutti in S. Maria 

Ausiliatrice   

Domenica 29 dicembre, ore 10.15: Ritrovo e partenza 

per S. Caterina Valfurva  

CONFESSIONI DI  NATALE 
 ► GIOVANI e ADULTI 

 
 

 Sabato 21 dicembre  (per tutti) 

- ore 9.30-12.00: S. Maria Ausiliatrice  

- ore 16.00-19.00: S. Maria Ausiliatrice  
 

 

 Lunedì 23 dicembre  (per i ragazzi) 

- ore 18.00: a S. Agata  

 

 Martedì 24 dicembre  (per tutti) 

- ore 9.00-12.00: nelle 3 Parrocchie  

- ore 15.00-18.00: S. Maria Ausiliatrice  

RINGRAZIAMENTI  
 

La Parrocchia S. Maria Ausiliatrice ringrazia l'Associazio-
ne Anziani Attivi per l'offerta di € 200,00 consegnata in 
occasione della Benedizione natalizia. 

MINISTRI STRAORDINARI 
DELL'EUCARESTIA 

 

PER DOMENICA 12 GENNAIO 2014, ALLE ORE 

16.00, NELLA SALA PARROCCHIALE DI CAM-

PORICCO, SONO CONVOCATI TUTTI I MINI-

STRI STRAORDINARI DELL'EUCARESTIA della 

nostra Comunità Pastorale "Madre della Chiesa". 
 

Programma:  

 recita della Preghiera dei Vesperi 

 meditazione "L'umiltà del Signore nell'Eucarestia e il 

nostro umile e adorante servizio" 

 conferma dell'incarico per il prossimo quinquennio 

 elementi organizzativi del nostro servizio.   

don Graziano 

GIOVANI 
PROGRAMMA  DI CATECHESI  

 

Ricordiamo gli appuntamenti del programma di cate-
chesi dei prossimi mesi per i giovani: 
 

• 1' Catechesi - 16 gennaio 2014 a S. Agata 

 di Padre Ermes Ronchi: C'è del buon seme nel mio 
campo? L'identità dei giovani: chi sono io? 

  

• 2' Catechesi - 06 febbraio 2014 a S. Agata   
 di don Cesare Pagazzi: Il campo è il mondo. Relazioni e 

legami: con chi sono? 
  

• 3' Catechesi - 27 febbraio 2014 a S. Agata 
 di Suor Maria Gloria Riva: - Da dove viene la zizzania? 

Il mistero del male: dove vado? 
 

Le seguiremo insieme in diretta streaming  

da S. Agata alle ore 20.45 

 

S. CATERINA VALFURVA 
 

29 dicembre - 2 gennaio 
 

Per gli iscritti avvisiamo che il ritrovo è fissato per 

domenica 29 dicembre, ore 10.15 
 

in oratorio S. Domenico Savio.  

Il pullman parte alle ore 10.30. Pranzo al sacco. 

V ITA COMUNE 18/19ENNI  
 
 

I giorni di Vita Comune per i 18/19enni si terranno 
nel mese di gennaio 2014 nei seguenti giorni: 
 

 19 - 20 - 21 gennaio: per i RAGAZZI 
 26 - 27 - 28 gennaio: per le RAGAZZE. 
 

Il programma dettagliato lo trovate sul volantino 
distribuito. 

Ricordiamo che è necessario ISCRIVERSI  
in Segreteria dell'Oratorio S. Domenico Savio  

entro venerdì 10 gennaio 

 

AVVISO:  

quest'anno non si terrà la 
 

SERATA DI FINE ANNO 
in Oratorio S. Domenico Savio 

 

Per motivi logistici quest'anno non è possibile  

organizzare la ormai decennale Festa Famigliare di  

Fine Anno in Oratorio S. Domenico Savio. 

Ci ripromettiamo per il prossimo anno di far ripartire 

questa iniziativa così desiderata, dopo aver risolto i 

problemi che ne hanno impedito la fattibilità 

quest'anno. 

RAGAZZI M ISSIONARI  
 
 

Ricordiamo che con gennaio 2014 riprenderanno 
gli incontri del gruppo "Ragazzi Missionari".  
In particolare ci ritroveremo nelle seguenti date:  
 

 6 gennaio 2014: in occasione della Giornata del-
la S. Infanzia si terrà un momento di preghiera 
insieme alle ore 16.00 in Chiesa S. Maria Ausilia-
trice e a S. Agata 

 venerdì 21 febbraio   -   venerdì 21 marzo 
 domenica 27 aprile: uscita con le famiglie 



SPETTACOLI DI NATALE 
 

Oratorio S. Agata 
 

 

L'AMORE PER IL PRESEPE 
 

►Domenica 22 dicembre, ore 11-12, ultime 
prove per lo spettacolo natalizio. 

 

►DOMENICA 22 DICEMBRE, ore 16.00: presenta-
zione dello spettacolo "L'amore per il Presepe".  

Oratorio S. D. Savio: Turni  BAR 
 

21-22 dicembre: Gruppo 3  
 

Nel periodo natalizio il Bar  
resterà chiuso e riaprirà il 7 gennaio     

Bar Oratorio di Camporicco 
"Per stare insieme... GIOCHIAMO A CARTE" 

 

Al sabato sera , dalle ore 21.00.      

Le prossime date: 

21 dicembre 2013   -   4 e 18 gennaio 2014    

1 e 15 febbraio    -    1 / 15 / 29 marzo    

12 e 26 aprile    -   10 e 31 maggio 

ORARIO S. MESSE NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE  
MARTEDÌ 24 dicembre (vigilia) 
 

 - S. Maria Ausiliatrice: ore 18.00 (vigiliare) - 24.00  

 - S. Agata: ore 24.00 

 - Natività di Maria Vergine: ore 24.00  
 

MERCOLEDÌ 25 dicembre (Natale del Signore) 
 

 - S. Maria Ausiliatrice: ore 8.00 -10.00 -11.30 -18 

 - S. Agata: ore 8.00 - 10.00 

 - Natività di M. Vergine: ore 9.00 -11.00 -19.00  
 

GIOVEDÌ  26 dicembre (S. Stefano) 
 

 - S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 -18.00 

 - S. Agata: ore 10.00 

 - Natività di M. Vergine: ore 11.00 

MARTEDÌ 31 dicembre 
 

 - S. M. Ausiliatrice: ore 18.00 con Te Deum (vigiliare)  

 - S. Agata: ore 18.00 con Te Deum (vigiliare)  
  

MERCOLEDÌ 1 gennaio 2014 (Giornata della Pace) 
 

 - S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 -11.30 -18.00 

 - S. Agata: ore 10.00 

 - Natività di Maria Vergine: ore 11.00  
 

 

DOMENICA 5 gennaio  

 Orario festivo nelle tre Parrocchie 
  

 

LUNEDÌ 6 gennaio  (Epifania del Signore) 

 Orario festivo nelle tre Parrocchie 
 

Oratorio Camporicco 
 
 

 

Un APPE-MERENDA 
 

►DOMENICA 22 DICEMBRE, ore 17.00 ci 
troviamo all'oratorio per scambiarci gli augu-
ri con un Appe-merenda.  

  Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" 
 

AUGURI DI NATALE e BUON ANNO NEL SIGNORE! 
 

I Sacerdoti, monsignor Bruno Magnani, don Silvio Biassoni,  

don Graziano Rudello, don Paolo Mandelli, don Stefano Balossi  e le Madri Canossiane (Madre Carolina, 

Madre Rosetta e Madre Elisa), augurano a tutte le famiglie  

della nostra Comunità Pastorale un sereno incontro con il Signore Gesù, nato per noi. 

Poiché Egli è venuto a "visitare" tutti, ed in particolare i sofferenti nel corpo e  

nello spirito, i poveri, gli ultimi, ci renda allora tutti più vicini al prossimo,  

particolarmente in questi giorni, donando sostegno e pace. 

Riflettiamo con Papa Francesco...  
 

Vorrei riflettere con voi sul Natale di Gesù, festa della 
fiducia e della speranza, che supera l’incertezza e il pes-

simismo. E la ragione della nostra speranza è questa: 
Dio è con noi e Dio si fida ancora di noi!  

Facciamo insieme questa professione:  
Gesù è Dio-con-noi! Gesù è Dio-con noi da sempre e per 
sempre: con noi nelle sofferenze e nei dolori della storia. 

Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è 
“schierato” una volta per tutte dalla parte dell’uomo, per 
salvarci, per risollevarci dalla polvere delle nostre mise-

rie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati. 
Da qui viene il grande “regalo” del Bambino di Betlemme: 
Lui ci porta un’energia spirituale, un'energia che ci aiuta a 
non sprofondare nelle nostre fatiche, nelle nostre dispe-
razioni, nelle nostre tristezze, perché è un’energia che 

riscalda e trasforma il cuore.  
La nascita di Gesù, infatti, ci porta la bella notizia che 
siamo amati immensamente e singolarmente da Dio,  

e questo amore non solo ce lo fa conoscere,  
ma ce lo dona e ce lo comunica!  

 

    L'amore di Dio non è generico.  

 Dio pone il suo sguardo  

d'amore su ogni uomo e ogni donna, 

        con nome e cognome.  


