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Carissimi parrocchiani e amici tutti, 
 il Natale di Gesù ci rinfranca e ci 
rinnova nella speranza che non viene meno 
riconoscendo Dio che si fa Uomo! 
Dio tra noi: l’ Emmanuele! 
 

Sostiamo vicino al Presepe che ogni 
casa è bene che abbia se pur piccolo. In 
questi giorni di Novena, sostandovi 
dinnanzi, rivolgiamo lo sguardo con animo 
di preghiera e cuore aperto al mistero della 
vita, leggendo e rileggendo il Vangelo di 
Luca e di Matteo, di  entrambi il capitolo 2 . 
Facciamoci questo regalo natalizio. 

 

Sono certo che questa lettura, oltre a 
dare gioia a noi stessi, ci farà trovare parole 
di Speranza e di Vita anche per  coloro  che 
incontreremo in questi giorni natalizi con il 
desiderio di scambiarci gli auguri! 

 

 Vi ricordo e vi precedo dinnanzi al 
presepe. Vi auguro un Santo Natale e un 
Anno Nuovo di speranza 
  Il vostro parroco don Mario 

N.B. : vi consegno pure il depliant  che vi 
informa sul progetto della nuova 
costruzione Casa “Tre Tende”. 



SANTA NOTTE DI NATALE - 24 DICEMBRE 2010 –  
Letture della Parola di Dio: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lic 2,1-14 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 23,00: Preghiera d’ufficio delle Letture. 
 

ORE 23,45: INIZIO DELLA S. MESSA DELLA NOTTE 

DEL NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
 

 Le offerte raccolte durante questa Santa Messa saranno destinate: 
- per la comunità cristiana tanto provata di Gerusalemme e di Betlemme; 
- per sostenere le spese della parrocchia ed in particolare per la nuova costruzione “Tre 
Tende”. 
 

Dopo la gioiosa e consolante S. Messa della Notte della nascita di Gesù, stiamo 
ancora un po’ in festa in “Sala Bertocchi”: quanti vogliono collaborare portino il loro 
aiuto (in bevande, dolci e salati), entro giovedì  23: il tutto sarà sistemato in Sala 
Bertocchi dai giovanissimi delle superiori. 

 

SABATO 25 DICEMBRE 2010 – S. NATALE DI GESÙ 
Letture della Parola di Dio: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gav 1,1-18 

S. Messa secondo l’orario festivo: Ore 8,00;10,00;11,30: ;18,30  
 (S. Anna ore 10,15) 

Anche a queste Messe si invita a sostenere con aiuto in denaro secondo 
le due intenzioni della S. Messa di mezzanotte. 

 

- Ore 18,00: Preghiera solenne del Vespro, segue S. Messa Vespertina alle ore 18,30. 
- Ore 20,30: Andremo dai clochard della stazione e del dormitorio-emergenza freddo. 
 

DOMENICA 26 DICEMBRE 2010 –FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

S. STEFANO 
 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30: con il Battesimo della piccola Arianna e la 
presentazione al Battesimo di Renato un fanciullo di 9 anni ; Ore 18,30: con 

matrimonio di:  
Malagoli Stefano e Musiani Antonella. 

 (Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 
 

- Ore 20,30: C’è chi va a portare la cena agli ospiti del Dormitorio di Via del Lazzaretto. 
Chi desidera unirsi al gruppo: venga alle ore 20,15. 

 

LUNEDÌ 27 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo dello Spirito Santo. 
- don Mario e un gruppetto di parrocchiani saranno a Collevalenza di Todi fino al 30 dicembre, per 
partecipare al Convegno di approfondimento Teologico sul Sacramento delle Nozze. 
 

MARTEDÌ 28 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
 

MERCOLEDÌ 29 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
 

GIOVEDÌ 30 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
-Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA.  
 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 2010 - ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 19,00: Recita del TE DEUM di fine anno. 
- Ore 20,30: S. Messa; seguirà la festa insieme con il cenone e il brindisi finale: le famiglie e 
gli adulti in Sala Caminetto i ragazzi in Sala Bertocchi. (Ref. Famiglia Broccoli 051/342775). 
 

Sir 3,2-6.12-14 Salmo 127 
Col 3, 12-21 Mt 2,13-15.19-23 



 

 

SABATO 1 GENNAIO 2011 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

GIORNATA DELLA PACE 

(Non c’è la S. Messa delle ore 8,00) 
SS. Messe ore 10,00; 11,30 e ore 18,30.  

(Al S. Anna ore 10,15) 

- La S. Messe alle ore 18,30: non è S. Messa 
prefestiva ma S. Messa dell’1 gennaio.  
 

Letture della Parola di Dio  
 

DOMENICA 2 GENNAIO 2011 - SECONDA DOMENICA DOPO NATALE 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30;18,30 

  (Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 

LUNEDÌ 3 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo dello Spirito Santo. 
 

MARTEDÌ 4 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
 

MERCOLEDÌ 5 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 21,00: Incontro dei Diaconi e Preti della parrocchia.  
 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2011 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

SS. Messe ore 8,00; 10,00: con il Battesimo  della piccola Giorgia; 
11,30;18,30 

(Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 

- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA.  
 

VENERDÌ 7 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo  S. Pio da Pietrelcina a seguire S. Messa ore 16,45. 
- Ore 20,30: Alcuni papà e  alcuni giovani portano la cena (un piatto di pasta) agli ospiti del dormitorio di 
Via del Lazzaretto. Chi si offre ad andarci, avvisi Franco Chiavelli (Tel. 051/301906). 
- Ore 20,45: Un gruppo di giovani e giovanissimi va in stazione a portare cibo e a dare compagnia ai 
senza dimora e ai clochard e a dare assistenza a quanti sono ospitati nei dormitori di emergenza.  Chi 
volesse unirsi a noi.…venga! 
 

SABATO 8 
- Ore 9,30-17,00: Convegno Diocesano dei Diaconi presso il Seminario Arcivescovile, Villa Revedin. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 

 

DOMENICA 9 GENNAIO 2011 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30;18,30 
  (Al S. Anna ore 10,15) 

 

Letture della Parola di Dio 
 

- Ore 11,30: S. Messa – Festa dei Popoli  - 

Nm 6,22-27 Sa 66 
Gal 4,4-7 Lc 2,16-21 

Sir 24,1-2.3-4NVg. 8-12 Sal 147 
Ef 1,3-6.15-18 Gv 1,1-18 

Is 60,1-6 Sal 71 
Ef 3,2-3a.5-6 Mat 2,1-12 

Is 42,1-4.6-7 Sal 28 
Atti 10,34-38 Mt 3,13-17 

È bene portarsi a casa il 
Messaggio di Pace del 
nostro Papa Benedetto 
XVI e divulgarne le 

proposte e le 
riflessioni. 



L’ANNO SCORSO IN QUESTI GIORNI E TRE ANNI FA 

C’ERAVAMO ANCHE NOI A BETLEMME-GERUSALEMME 
 

 

Quest’anno è là a nome nostro Corrado di casa-canonica. A Dio piacendo ci 
ritorneremo l’anno prossimo gli stessi giorni: padre Roberto Mela ha fatto sapere 
che è già pronto ad accompagnarci! 
 
Carissimi amici, pace! 
 
Vi mando un caro abbraccio da questo piccolo 
pezzetto di terra che è a Gerusalemme; ma quando 
si avvicina il Natale, mi piace anche ricordare che il 
mio monastero è proprio sulla via che da 
Gerusalemme porta a Betlemme, e che da qui sono 
per forza passati Maria e Giuseppe, i Magi e via 
dicendo... 
Nei Vangeli, questa è una strada a senso unico: 
Maria e Giuseppe, con il Bambino, da Betlemme 
sono scesi in Egitto. E i Magi sono tornati alla loro 
patria da un'altra strada... 
Anch'io, come loro, sono in cammino, un cammino 
da cui non si torna indietro, perché quello che vivi sulla strada cambia completamente la tua vita. 
È proprio così! 
È da tempo che non mio faccio viva, e le cose da raccontarvi sono proprio tante. 
Se volete, i mesi scorsi sono stati segnati da un grande sforzo per entrare in questa realtà: leggere, 
conoscere, vedere, toccare, incontrare, studiare...Mi sono accorta, via via, di quanto questo sia per 
lo più inutile, se accanto a tutto questo non c'è la disponibilità ad arrendersi al fatto evidente che 
noi qui siamo delle straniere, poco tollerate. E che possiamo starci solo così, con il passo leggero 
di chi rimane per sempre un ospite... E mi sono resa conto che non è facile entrare in quest'ottica.  
Tornando dalla Francia, in ottobre, sono stata “ferita” nel cuore da una signora che sul pulmino 
da Tel Aviv non ha voluto che l'aiutassi a mettere la sua valigia nel bagagliaio, e in un tono molto 
duro mi ha detto che sono una goim, una pagana... 
Allora, puoi sapere tutto sul giudaismo, puoi aver letto, studiato, apprezzato e tutto il resto, ma 
per amare questo popolo devi accettare di farlo senza essere ricambiata. E devi sentire che questa 
ferita brucia! 
Ora lo sforzo è quello di trovare criteri evangelici per abitare questa realtà, e il risultato mi 
sembra più possibile: il vangelo mi viene incontro con tutte quelle immagini come quella del 
lievito nella pasta, della luce sul monte. Dell'accoglienza e del perdono. E sto trovando una serie 
di amici che hanno vissuto e cercato un modo cristiano di abitare in una terra non cristiana, come 
i martiri di Tibhirine, don Andrea Santoro... E mi colpisce il fatto che tutti questi hanno sigillato la 
loro ricerca con il dono della vita... 
A proposito, se ne conoscete altri, e me lì presentate, mi fate un bel regalo. 
Fr. Cristophe, appunto uno dei monaci di Tibhirine, racconta che mentre tutti gli stranieri 
lasciavano l'Algeria a causa della violenza che vi regnava, uno dei loro vicini di casa, 
musulmano, un giorno è andato da lui e gli ha detto: “Padre, quando mi alzo la mattina ed esco 
per andare al lavoro, la prima cosa che faccio è alzare lo sguardo e guardare verso il monastero, 
per vedere se la vostra luce è accesa. E mi dico: sì, sono ancora là, sono con noi.”. Mi è sembrata 
una bellissima sintesi di una teologia della presenza, che chiede semplicemente di stare qui, 
accanto a tutti gli altri, senza la pretesa o il diritto di avere qualcosa da dare o da dire. Ma 
costruire via via una storia di vicinanza, che possa diventare preziosa con il tempo, se Dio vuole.  



A questo proposito, penso di aver capito una cosa importante, e cioè che qui, a Gerusalemme, si 
vive un clima molto particolare: la moglie del Console francese, che è venuta nei giorni scorsi a 
farci visita (e a portarci tante cose buone per Natale!), ci ha confermato che quello che si vive a 
Gerusalemme non si vive in nessun altra città, neanche qui in Israele. E che c'è un clima di 
tensione costante, di diffidenza, di lotta per il dominio -politico, religioso, “territoriale”-, che non 
si vive da nessun'altra parte. E io sono certa che questa lotta, prima di essere quella tra Israele e 
Palestina, è quella che abita il cuore di ogni uomo, anche il mio. Per cui il modo per essere solidali 
con la gente che vive qui è quello di entrare nella stessa lotta, e di iniziare a far pace dentro il 
proprio cuore. Ho preso molto sul serio questa lotta, non tanto per il mio cammino personale, ma 
perché sono certa che questa lotta silenziosa per la pace è parte decisiva della mia vocazione a 
vivere a Gerusalemme. Inizio ogni giornata con una frase di S. Serafino di Sarov, che dice così: 
“Cerca la pace del cuore, e una moltitudine di uomini troveranno presso di te la loro salvezza”. 
E la mia piccola esperienza di questi mesi mi dice che se ci si crede, se si prega, il miracolo della 
pace esiste: e che puoi trovarti davanti all'altro, con il quale fino ad ieri c'era un muro in mezzo, e 
scoprire che ora questo muro non c'è più, e stare lì a guardare insieme a tutte le pietre che ieri 
erano un muro, e che ora rimangono come testimoni silenziosi di un muro... crollato, non perché 
né tu né l'altro abbiate fatto qualcosa per farlo crollare, ma solo ci avete creduto. È un'esperienza 
proprio bella. 
Un'altra esperienza proprio forte che ci è stata data di fare quest'anno è quella della siccità: da 
febbraio a dicembre non è caduta una goccia d'acqua, e io ho visto con i miei occhi com'è quella 
terra assetata e bruciata di cui parla spesso la Bibbia. È strano, perché ci si abitua anche alla 
siccità, e in fondo fa comodo avere sempre un cielo azzurrissimo. Ma poi, quando 
improvvisamente e finalmente piove, il mondo cambia e tu ti rendi conto che l'acqua è vita. Mi 
hanno colpito i colori: ormai i nostri occhi si erano abituati a vedere tutto il mondo di un colore 
giallino-grigiastro, e dopo la pioggia tutto ha ritrovato il 
proprio colore: gli alberi sono verdi, la terra è marrone. 
Insomma, non basta la luce perché la vita sia colorata, ci vuole 
anche l'acqua! 
Infine un'altra cosa bella, è che proprio qui sto trovando amici 
nuovi, o ritrovando amici “vecchi”. Non molti, ma importanti, 
compagni di cammino di quella strada di cui vi ho parlato 
all'inizio di questa lettera. E sono sempre più convinta che 
dovete venire tutti, perché possiate toccare con mano quella 
storia d'amore, tormentata e bellissima, che qui, proprio qui, ha 
posto il suo fuoco, per lasciarvi bruciare tutti. 
Ora, in questo fuoco vi saluto di cuore, con l'augurio di 
ritrovarci sulla strada da Gerusalemme a Betlemme, in 
compagnia di tutti coloro che si preparano semplicemente a 
lasciarsi sorprendere dalla novità di Dio, e a lasciarsi 
trasformare il cuore. 
 
        Con tantissimo bene sr Chiara Letizia 
          
 
 
N.B.: Suor Chiara Letizia l’abbiamo conosciuta incontrata l’anno scorso proprio a 
ridosso delle mura di Gerusalemme presso il suo monastero. 
==================================================================== 
 
 
 



 

Da Iasi in Romania – dall’Associazione “Il Chicco” - (dove alcuni di noi sono stati 

per un periodo di volontariato) ci arrivano gli Auguri di Natale 
 

Il Chicco" è un’ associazione no - profit, apolitica, ispirata a principi cristiani che offre servizi 
sociali di accoglienza, cura, riabilitazione, educazione e formazione per l’integrazione socio - 
professionale di persone socialmente svantaggiate. 
 

Carissimi amici, 
l’anno che sta per finire è stato bellissimo 

perchè siamo riusciti ad essere una famiglia 
insieme ai nostri figli e figlie. Loro come al solito 
sono stati i nostri maestri e i nostri insegnanti.  

Il sorriso di Mariuta, una donna che per 
45 anni è vissuta solo negli istituti ci ha ricordato 
che la vita è un gioco e vale la pena giocarlo fino 
in fondo... 

La gioia di Florentina e Mihaela ci ha 
ricordato che la vita è fatta di piccole e semplici 
cose che ci portano la felicità se le sappiamo 
vivere come tali... 
 Lo sguardo di Mircea quando guarda gli 
uccellini ci ha fatto ricordare che la madre Terra 
è bellissima e ci accarezza con le sue creature. 

La tenerezza dell’abbraccio di Maria, ci ha fatto sentire l’eterno abbraccio del nostro Padre 
celeste e ci ha ricordato che non siamo stati mai soli e che nonostante le apparenze il Suo sguardo 
è sempre posato su di noi e le sue braccia sono sempre aperte per noi piccoli esseri sempre così 
indaffarati... 

La volontà di Joni, che ai suoi 15 anni sta in una carrozzina senza poter’ giocare o correre 
con gli altri bambini ci ha fatto capire che ogni cosa è possibile se ci crediamo abbastanza. 

I baci di Peppe, ci hanno fatto sentire la dolcezza e la tenerezza della nostra Madre Maria... 
Gli occhi puri e gioiosi della Catalina, ci hanno insegnato come guardare gli altri, con 

amore e tenerezza. 
Lo stupore di Valentina, davanti ad ogni piccolo regalo ci ha insegnato che la Vita e fatta 

da tanti piccoli regali e se sapremo accogliergli saremmo sempre felici. 
La sicurezza di Marianna, nella nostra presenza materna ci ha fatto ricordare la fiducia 

nella Vita. 
 
Tra questi bellissimi maestri abbiamo trascorso l’anno 2010 e ne siamo grate e fiere.  
 

Auguriamo anche a voi di scoprire i piccoli o i grandi 
regali che avete ricevuto da chi vi sta attorno. Ma 
sopratutto vi auguriamo di ritrovare lo sguardo di 
Gesù negli occhi dei “piccoli” di questo mondo! 

 
Auguri e Buon Natale! 

 
 
 
==================================================================== 
 


