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IL DIO DELLA PACE SARA’ CON VOI 
 

Cari fratelli e sorelle eccoci al Natale del Signore, 
abbiamo fatto un intenso cammino di Avvento riflettendo e 
cercando di togliere i nodi che tolgono la pace del cuore: la 
fretta, l’ira, la rigidità, l’avarizia, la superbia e l’incredulità. 
Ora possiamo fare Natale chiedendo a Dio di donarci la sua 
pace. 
Eppure facciamo fatica a parlare e a vivere questo dono. A-
prendo il giornale o ascoltando la televisione ci raggiungono 
solo brutte notizie, si parla di guerre, di carestie, di gente di-
sperata. Se guardiamo al mondo politico o dell’economia si 
vede che la pace non c’è ed è un continuo cercare di avere 
ragione schiacciando gli altri senza il desiderio di dialogare.  
Anche quando guardiamo le relazioni tra i nostri amici e pa-
renti quante tensioni ci sono. Signore noi preghiamo per vive-
re il Natale, noi desideriamo la pace del cuore ma sembra 
che questo sia un dono impossibile. 
Eppure la promessa del Signore che è il titolo del nostro Informatutti, è chiara: “il Dio della pace sarà con 
voi” (Fil 4,9). 
Forse allora occorre uno sguardo diverso per comprendere dove nasce questa pace. Le parabole del van-
gelo ci ricordano che il Regno di Dio si sviluppa con la logica del granellino di senapa che è all’inizio un 
seme piccolissimo ma poi diventa un grande albero. 
Allora mi sono fermato a riflettere e ho pensato ad alcuni semi che ho visto nascere e crescere nella nostra 
comunità. Ve li dono in questo Natale per capire che la pace di Dio si sta diffondendo e per incoraggiare 
ciascuno di voi a ricercare ed essere segno di questa pace. 
 

-Tanti parrocchiani al mattino alle ore 6.30 prima di andare a lavorare, sono venuti alla novena del Natale 
per iniziare con il Signore e con la comunità la giornata. 
 

-Un uomo si è avvicinato al Sacramento della Confessione dopo tanti anni piangendo di gioia perché il Si-
gnore lo ha perdonato. 
 

- Un papà e una mamma che non riescono più ad andare d’accordo ma che anziché litigare per dire chi ha 
ragione stanno pregando e confrontandosi per ritrovare la radice del loro amore. 
 

- Una signora gravemente ammalata che durante la visita alla mia domanda “come va?” mi risponde tutto 
bene, il Signore nella preghiera mi sostiene. 
 

- Una donna che si è resa disponibile per un servizio di volontariato e mi dice “grazie don Marco, quello che 
mi hai chiesto di fare mi rende proprio felice”. 
 

- L’entusiasmo di un bimbo alla scuola dell’infanzia che mi ferma dicendomi “don Marco quando vieni a 
raccontarci un’altra storia della vita di Gesù?” 
 

L’elenco potrebbe continuare e potrebbe essere arricchito anche da tanti vostri racconti. Certo ci chiede lo 
sforzo di fermarci a pensare, di guardare nei nostri incontri, di imparare a notare anche i segni piccoli. 
Queste notizie non vanno sul giornale e nemmeno in televisione ma il Regno di Dio cresce così e se a-
priamo il cuore all’amore del Signore, se impariamo a vivere ricercando l’essenziale, se cerchiamo di co-
struire relazioni vere, allora il Dio della pace sarà con noi. E’ questa la promessa del Signore ed è questo 
l’unico modo di fare veramente Natale.  
A tutti voi cari parrocchiani faccio gli auguri di un Natale così!    
 

 

 
25 Dicembre 2016 – Natale del Signore 
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Domenica 25 Dicembre NATALE DEL SIGNORE                                     DIURNA LAUS.  PROPRIA 
In San Domenico ore 08.00 Santa Messa di Natale.  
In San Martino ore 09.00 Santa Messa di Natale. 
In San domenico ore 10.30 Santa Messa di Natale 
 ore 18.00  Santa Messsa di Natale con la preghiera per i defunti del mese: Piero Pro-

verbio, Angela Bottini, Roberta Andreoli, Vincenzo Aria, Angelica Oriola, 
Bruna Busin, Adriana Vignati. 

 

Lunedì 26 Dicembre II GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE – SANTO STEFANO                                   
In San Martino ore 09.00 Santa Messa. 
In San Domenico  ore 10.00 Santa Messa. 
 ore 18.00 Santa Messa. 
 

Sabato 31 Dicembre VII GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE – SAN SILVESTRO 
In San Domenico ore 18.00 Santa Messa con il canto del Te Deum. 
In San Martino ore 20.00 Santa Messa con il canto del Te Deum. 
 

Domenica 01 Gennaio OTTAVA DEL NATALE – CIRCONCISIONE DEL SIGNORE   D. L. PROPR. 
In San Martino ore 09.00 Santa Messa. 
In San Domenico  Sante Messe alle ore 10.00, 11.30 e 18.00. 
 

Lunedì 02 Gennaio  
A Brentonico (Tn) ore 12.00 Inizio vacanze famiglie. 
 

Giovedì 05 Gennaio  
In San Domenico ore 17.30 Vespri vigiliari solenni. 
 ore 18.00 Santa Messa vigiliare della Solennità dell’Epifania. 
In san Martino ore 20.00 Santa Messa prefestiva 
  

Venerdì 06 Gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 
   Le Sante Messe seguono l’orario festivo 
In San Domenico ore 15.30 Benedizione dei bambini e bacio a Gesù Bambino. 
 ore 17.30 Vespri vigiliari solenni. 
 

Sabato 07 Gennaio  
In San Domenico ore 15.30 Matrimonio di Shalin Lim  e Andrea Colombo. Battesimo di Alessia. 
 ore 18.00 Santa Messa con la presentazione dei bambini/e che saranno battezzati 
 

Domenica 08 Gennaio  BATTESIMO DEL SIGNORE                                 DIURNA LAUS  PROPRIA 
In San Domenico ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano la loro 

vita di fede ed entrano a far parte della comunità: Giulio Filiberto Fratacci, 
Owen Gabriele Garcia Diaz, Ludovica Ingarsia. 

In Oratorio ore 16.00 Spettacolo teatrale degli adolescenti del LabOratorio teatrale dal titolo “ Non 
aprite quell’armadio”. 

 

Avvento Caritas  

Dall’inizio dell’Avvento abbiamo raccolto (c/o la cassetta all’altare di Sant’Antonio) € 2526 per la Caritas di Vis-
so.  
 

Grazie!  

Padre Wassim e Padre Edmond il 26 Dicembre ritornano a Roma. Grazie di cuore per il prezioso aiuto e vi 
aspettiamo per la settimana santa. 
 

Informatutti  

L’Informatutti non uscirà Domenica 1 Gennaio, riprenderà la stampa l’8 Gennaio.  
La redazione e la sala stampa augurano un sereno e santo Natale a tutta la comunità. 
 

Appuntamenti Gennaio 2017  

Il 9 Gennaio alla Mater Orphanorum iniziano gli Itinerari biblici decanali sui Salmi 
Il 15 Gennaio inizia in  Parrocchia il percorso di preparazione al matrimonio cristiano. 
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