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Domenica 25 dicembre 2016 – NATALE DEL SIGNORE 

«Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto 
il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per 

voi un Salvatore, che è Cristo Signore» (Lc 2, 11). 

 

È questa la bellissima notizia che risentiremo ancora una volta 
nella notte del Natale. 
Un invito a gioire, a rallegrarci. Chissà se i pastori in quella notte di 
Betlemme avevano voglia di rallegrarsi? Il faticoso lavoro di 
sorvegliare il gregge, i sacrifici per le loro famiglie, la situazione della 

loro vita e quelle notti passate all’addiaccio non davano certo loro motivo di gioia.  
Forse anche quei pastori erano come tante persone di oggi, come tante famiglie delle nostre, magari provate da 

momenti di fatica e di difficoltà, di disagi e di frustrazioni, di attese deluse e di speranze senza futuro.  
In quella notte risuona un messaggio che è giunto fino a noi: «Vi annuncio una grande gioia!». […] 

Tocca a noi fare spazio a quella gioia che è Gesù Cristo. Ce lo ricordano bene le beatitudini del Vangelo.  
Facciamo ancora una volta un esercizio e prendiamo in mano le beatitudini. Proviamo a leggerle insieme e di nuovo in 
questo Natale, davanti al presepio con i suoi personaggi, nei quali possiamo identificare i protagonisti delle beatitudini: 
«Beati i poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i 
puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia». Ancora una volta proviamo a cambiare quella parola 
“beati” per capirla meglio. Beato significa che “il Signore è con noi”. Allora decliniamo nel Natale le beatitudini e 
diciamo che essere beati significa riconoscere la verità del Natale: che Dio è con noi, è l’Emmanuele. Dio è con i poveri 
in spirito, Dio è con quelli che sono nel pianto, Dio è con i miti, Dio è con quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
Dio è con i misericordiosi, Dio è con i puri di cuore, Dio è con gli operatori di pace, Dio è con i perseguitati per la 
giustizia. Non è forse vero tutto questo? Questo è il Natale: Dio con noi; è anche con te! Dio è con noi!  

Per questo ancora una volta l’invito a rallegrarci, a gioire è reale e concreto. È vero; non lo neghiamo che a Natale è 
più facile sentire che Dio è con noi e che noi siamo con lui; questo ci dà gioia e serenità profonda. L’incarnazione del 
Figlio di Dio è la fonte di quella fraternità, di quella comunione – pur nella diversità e nelle legittime diversificazioni – 
che è il bello della Chiesa, che è il bello della comunità cristiana, che è il bello della famiglia, che è il bello della società. 
Ognuno con una propria caratteristica e identità, come i personaggi del presepio; ma ognuno di noi con gli altri e 
soprattutto con Dio, che ha voluto abitare, prendere casa in mezzo a noi. Buon Natale! Il “Dio con noi” ci faccia essere 
sempre luce e gioia per quanti incontriamo. Siate beati, cioè contenti, perché siete già beati.  (da Camminiamo Insieme)  

 

 

 

Quanti piccoli segni ci parlano di Dio! Un incontro, un ascolto, una gioia 

condivisa, un dolore portato assieme, un avvenimento...  

Il Dio che si è fatto bambino, piccolo e povero, ci ricorda che anche oggi 

siamo chiamati dalle piccole cose a grandi incontri.  

Tutto ci ricorda che la fede è un cammino, è un andare con occhi e cuore 

diversi, verso il quotidiano, che nella sua semplicità e talvolta nella sua 

monotonia è abitato da Dio; lo trovi accanto a te perché Lui per primo ti viene 

incontro.  

Buon Natale a tutti 
don Claudio  



 
 

Lunedì 26 dicembre – alle 10.00 – in chiesa a Gardolo 
S. MESSA con ricordo degli anniversari di matrimonio 
 

Sabato 31 dicembre – alle 20.00 – in oratorio a Gardolo 
FESTA DI FINE ANNO per i ragazzi delle medie 
 

Domenica 1 gennaio – alle 15.30 – in chiesa a Trento, s. Antonio 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: la non violenza, stile di una politica per la pace 
 

Dal 26 al 31 dicembre l’ufficio parrocchiale rimane chiuso. Per urgenze tel. 0461/990231. 
 
 

 

  Sono nato in una mangiatoia, dice Dio, perché tu capisca che io sono per tutti. 

Sono nato in una grotta perché ogni uomo abbia accesso a me. 

Sono nato debole, dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me. 

Sono nato disarmato perché tu abbia fiducia nella mia bontà. 

Sono nato per amore perché tu non dubiti mai del mio amore. 

Sono nato di notte perché tu creda che io sono la luce vera. 

Sono nato uomo, dice Dio, perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. 

Sono nato perseguitato perché tu sappia accettare le difficoltà. 

Sono nato nella semplicità perché tu smetta di essere complicato. 

Sono nato come un bimbo perché tu impari ad essere semplice. 

Sono nato come figlio di Maria, perché anche tu abbia una madre. 

Sono nato nella tua vita, dice Dio, per portare tutti alla casa del Padre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
26 dicembre 

 
s. Stefano 

ore 10.00 
Gardolo 

+ Gemma 

+ Pedrolli Walter 
+ Gilberto 

Martedì 

27 dicembre 

ore 08.00 

Gardolo 
+ Ettore e Ivana                                          + 

Mariuccia 
+ fam. Andreatta                            + Baschera 
Ferruccio 

Mercoledì  

28 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo 

Intenzione offerente (in onore di Padre Pio) 
+ Covi Mario  

Giovedì 

29 dicembre 

ore 08.00 
Gardolo  

+ Forti Aldo, Tullia e Adelina 
+ Bortolotti Giorgio                                        + 

Augusto 
Venerdì  

30 dicembre 
ore 08.00 

Gardolo 

+ Augusto                                                       + 

Gianni 
+ Magnani Onorina 

Sabato 
31 dicembre 

 
Te Deum 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Coser Guido 

+ Salvadori Pietro 
+ Carotta Roberto 

+ Carmen 



Domenica 

1 gennaio 
 

MARIA SS. 
MADRE  
DI DIO 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 

ore 11.00 
Gardolo 

+ Micheli Gianni 
+ Paissan Olga e Mario 
+ Tonini Augusto e Rosa 

 
Per la comunità 
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