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Per un Natale vero 

in un paese straniero per salvargli la vita. Lo omaggiarono di doni preziosi soltanto alcuni sacerdoti di una religione 

lontana. Eppure quel bimbo cambiò la storia dell'umanità. E oggi vuole cambiare la nostra, magari con una scossa 

salutare. Dio scende dal suo cielo per venire a stare con noi. Bussa alla nostra vita per renderla vera, libera, santa. Ci 

invita a fare piazza pulita di falsità e ipocrisie, di pretese egocentriche e obiettivi fuorvianti. Siamo fatti per accogliere 

la bellezza e la ricchezza della vita e trasmetterla a chi ci è accanto. Siamo fatti per l'amore. Il Natale ci ricorda che 

questa è la prospettiva di Dio e che lui non smetterà mai di operare in questa direzione. E noi sapremo lasciarci con-

durre dal suo stile di vita?  

B 
uon Natale! Ce lo siamo detti tante volte in questi giorni... per consuetudine, 

tradizione, riverenza. Forse non sempre con la consapevolezza del festeggia-

to e del suo dono.  

 Qual è il Natale buono che stiamo cercando? Quello dei mille regali o dell'at-

mosfera sognante di una notte speciale? Quello dei fanciulli, protagonisti tra recite e 

festoni colorati? Quello degli allegri raduni conviviali di famiglia, che nascondono i 

disagi di chi si vede raramente? Quello in cui tutti sono più buoni, ma soltanto fino a 

Santo Stefano?  

 Duemila anni fa il Natale fu un bimbo che nacque in una stalla, rifiutato da 

benestanti e potenti, accolto da poveri ed emarginati. I suoi genitori dovettero fuggire 

Una luce che non si spegne 

S 
ì, carissimi, Natale è proprio questo: una luce che non si spegne. Nonostante le nubi che si addensano sulla no-
stra storia, nonostante la fatica e la tristezza che talora gravano sul nostro cuore, nonostante i ritmi frenetici che 
ci vengono imposti e ci schiacciano, impedendoci di ritrovare l’armonia e la pace del cuore. Nonostante tutto, 

Natale continua a far breccia nella nostra esistenza.  
 Ci fa avvertire la bellezza di uno sguardo incantato e limpido, che si ferma davanti 
alla capanna per contemplare quel bambino, il Figlio di Dio, diventato uomo per noi, per 
comunicarci un amore smisurato, per strapparci alle forze del male, per farci conoscere una 
nuova possibilità di vita.  
Ci fa sentire la voglia di metterci per altre strade, di abbandonare i percorsi che conosciamo 
fin troppo bene, i comportamenti e le scelte del tutto prevedibili, per 
imboccare il sentiero che lui ha aperto davanti a noi: il sentiero della 
giustizia e della misericordia, della compassione e della tenerezza, 
del servizio e del sacrificio.  
 Non lasciamo, allora, che questa notte passi invano. Che 
questa luce venga presto coperta da altre luci, fredde e potenti, che 
pretendono sempre di avere il sopravvento sulla nostra esistenza. 
Fermiamoci un attimo, per lasciarci illuminare in profondità da que-
sta luce. Essa è benevola, non umilia, non ferisce. Porta con sé il 
calore di un Dio che ha scelto di prendere la carne di un uomo, per 
amore. Liberiamoci senza esitazioni di tutto ciò che continua a tener-
ci prigionieri, a soffocarci, a toglierci la visuale di un orizzonte nuo-
vo. Ci sono tanti pesi inutili di cui disfarci per far posto a ciò che 
conta veramente.  
Tendiamo la nostra mano, disarmata, accogliente, amica al nostro 
prossimo, a quelli che ci vivono accanto, a partire dai nostri familia-
ri. Apriamo la nostra bocca per parole che recano in sé il sapore del-
le cose buone, dei sentimenti nobili, delle esperienze grandi che impreziosiscono         
la nostra esistenza.   
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I 
n un mondo nel quale gli uomini si sentono isolati a causa 
di un’inattesa pandemia, impauriti dalle atrocità di una 
guerra disumana, infastiditi dalle troppe emigrazioni, la 

Chiesa      annuncia ogni anno il Natale del Signore. 
 Ed è un annuncio carico di gioia, perché Dio arriva 
non per castigare o per mettere paura, ma per salvare. 
 E Gesù Salvatore si presenta ancora con le sembianze 
di un tenero bambino, rifiutato negli alberghi e nato in una 
stalla, avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia.  
 Ed è annunciato per primo ai pastori, reietti dalla so-
cietà perché ritenuti impuri, cioè agli emarginati e ai poveri, 
per far capire che il suo è un arrivo benefico, del quale non si 
può avere paura. Oggi come ieri, Dio arriva ancora.  
E ancora nella tenerezza di un bambino.  
E ancora annunciato in una società che spesso lo rifiuta e lo 
emargina. Eppure è un Dio inoffensivo, che porta gioia e serenità di cuore, un Dio da non temere ma 
da amare. Allora è questo il mio Augurio per tutte le famiglie delle nostre Comunità: vivere il Na-
tale  semplicemente amando. 
 Ringraziamo il Signore che si è fatto vedere da noi, che ci ha dato al possibilità di contemplar-
lo, di sperimentare il suo amore. Chiediamogli, in questo Natale, che ci conquisti all’amore delle 
realtà invisibili, perché possiamo davvero con il nostro amore rispondere all’amore che egli ci ha 
dato, perché possiamo imparare da Lui l’autentica unità: farci piccoli per amore degli altri. Risco-
priamo la verità della nostra fede, cresciamo nella Sua verità per diventare autentici e veri cristiani 
che aderiscono  Gesù, centro e fine di tutta la nostra vita. 
 

È Natale!  
Trovate gesti e parole per comunicare a tutti la gioia di questo giorno.  

Apritevi al domani nel segno della speranza. 
      Auguro un Natale Buono e un Anno  

veramente Santo, benedetto dalla Misericordia del Signore.  
Con affetto, vostro don Venish 

Vivere il natale semplicemente amando 

I 
l dono più prezioso del Natale è la pace e Gesù è la nostra vera pace.  Egli bussa 

ai nostri cuori  per donarci la pace, la pace dell'anima, la pace del cuore.  Apria-

mo i nostri cuori e fermandoci davanti al Bambino di Betlemme  lasciamo che la 

tenerezza di Dio riscaldi i nostri cuori. Il gruppo RNS augura a tutta la comunità par-

rocchiale un gioioso e sereno Natale. 

L a Conferenza di San Vincenzo de Paoli porge i più sincer i auguri 

a tutti i benefattori e alle loro famiglie.  

La vostra generosità ci permette  di dare speranza ai più bisognosi, 

certe che questo sia il modo più giusto per concretizzare quella carezza che Dio 

fatto uomo rivolge all’umanità intera, nessuno escluso.  Natale è sinonimo di 

speranza, fratellanza, amicizia, accoglienza e attenzione al prossimo.  

L’augurio più bello è che possiate viverlo, contemplando il messaggio d’amore 

del Bambino di Betlemme.  

Buon Natale! 
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I 
l Coro Parrocchiale è lieto di porgere carissimi Auguri di Buon Natale a 

tutta la Comunità Montecarottese. E’ un Natale non ancora del tutto 

“normale”: la pandemia ci lascia finalmente un po’ più tranquilli, ma poi 

è intervenuta la guerra in Ucraina a togliere serenità…la pace nel mondo è 

una conquista che ci appare ancora molto lontana!  Queste ed altre preoccu-

pazioni ci hanno portato a chiuderci nel nostro piccolo mondo ed abbiamo 

perso la gioia ed il piacere dello stare insieme! Anche il nostro coro trova 

difficoltà a ritrovarsi, a fare le prove…necessarie per  animare le Liturgie fe-

stive.  

 Il 2022 poi è stato un anno anche triste per il nostro gruppo cantori 

per la perdita di una colonna trascinatrice: sentiamo la mancanza di Lucia, 

che ricordiamo con tanto affetto e commozione. Siamo sicuri che lei ci sostiene e ci incoraggia da lassù…  E allora 

continueremo a cantare con gioia,  ora le splendide melodie natalizie che tutti amiamo,  e durante l’anno ad animare 

col canto le nostre assemblee liturgiche.  Siamo sempre ben contenti di accogliere chi desidera venire a cantare con 

noi…abbiamo bisogno di rinforzi, di altre voci…organisti nuovi ne abbiamo, avete visto!!!!!  Forza David!!! 

Siamo grati a tutti gli appassionati del canto e della musica, anche per lo spirito di sacrificio che un po’ ci vuole!   

Solo poche Comunità Parrocchiali possono vantare questa bella presenza…  Grazie di cuore a tutti i componenti del 

nostro coro! 

Buon Natale a tutti i cantori…e da parte di tutti loro all’intera Comunità! 

A 
ugurissimi dall'apostolato della 
preghiera. 
Il tempo di Avvento che stiamo 

vivendo è attesa operosa della luce.  
 Tutti siamo invitati ad accettare 
questa chiamata e ad uscire dalla propria 
comodità e raggiungere chi ha bisogno del-
la luce del Vangelo. 
 La preghiera è lo strumento con cui 
possiamo dare il nostro contributo perché 
si compia la volontà di Dio.  
L'associazione fornisce quell'efficacia che 
la preghiera isolata non potrebbe avere.  
Insieme cerchiamo di portare questa luce a 
chi vive ai margini a chi non ha voce a chi 
non è ascoltato a chi ha bisogno anche solo 
di uno sguardo.  

Felice Natale! 

N 
atale 2022. Gesù nasce 

nel mondo. Più di duemi-

la anni e siamo qui ad 

attendere ancora la sua nascita, che 

porta sempre gioia immensa in chi 

lo attende con fede, in chi è 

capace di stupirsi e meravi-

gliarsi della vita, del creato.  

Meravigliamoci dunque ancora 

della vita e anche nella difficoltà sappiamo scorgere 

quella luce di speranza che è proprio lui, Gesù. 

Auguri a tutti voi, in particolar modo a chi è nella sof-

ferenza, perché anche nella sofferenza Natale sia sem-

pre un dono grande di gioia. Il Dio, l’infinitamente 

grande che si fa piccolo, che si fa uomo, evento straor-

dinario che segna la storia, con un prima e un dopo, sia 

per tutti noi la speranza che non tramonta.  

Buona Natale 

Maurizio Vico (presidente AC Parrocchiale) 

L 
’associazione Unitalsi 

ha come caratteristica 

quella di essere vicina 

alle persone più fragili per età o 

condizione fisica, prendendo 

ispirazione dai principi cristiani di fraternità, soli-

darietà e condivisione. Valori, questi, che espri-

mono e ci fanno capire il senso più profondo del 

Natale. 

Il gruppo Unitalsi di Montecarotto augura a tutti 

di vivere questo periodo nel modo più autentico e 

bello. 
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NATALE DEL SIGNORE (s) 
N • Is 9,1-6; Sal 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 
Oggi è nato per voi il Salvatore. R Oggi è nato per noi il 

Salvatore. 
A • Is 62,11-12; Sal 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20 I pa-

stori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. R Oggi 

la luce risplende su di noi. 
G • Is 52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 Il Ver-

bo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. R 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. 

25 

DOMENICA 

  
LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  . 
 Fam. Coloso per Antonella, Palmiero e def. Fam 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale 

- Per la Comunità 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Febo Pazienti  per Tarcisio, Mariola e      

Floriano. 

S. Stefano (f) 
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30 (31); 
Mt 10,17-22  Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito 

del Padre vostro. 
R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. 

26 

LUNEDÌ 

LO Prop 

Ore 10.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale   
 Cinzia per Giuseppina Quagliani. 
 Pro Apolloni Natalina e Girolomo. 
Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso            
preceduta dal Santo Rosario  
 Pro Brega Nello. (2 anno) 

S. Giovanni (f) 
1 Gv 1,1-4; Sal 96 (97); Gv 20,2-8 
L’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 

per primo al sepolcro. R Gioite, giusti, nel Signore. 

27 

MARTEDÌ 

LO Prop 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 

 Cenci Rita per Elvira, Ebe, Attilio e Nazzare-
na. 

 
Ss. Innocenti (f) 
1 Gv 1,5–2,2; Sal 123 (124); Mt 2,13-18 
Erode mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a 

Betlemme. R Chi dona la sua vita risorge nel Signo-

re. Opp. A te grida, Signore, il dolore innocente. 

28 

MARTEDÌ 

LO Prop 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso 

Adorazione Eucaristia  
 Fam. CArbini per Sigismondo. 
 Pro Michele, Erminia, Tersilia e Lucia. 

 

S. Tommaso Becket (mf) 
1 Gv 2,3-11; Sal 95 (96); Lc 2,22-35 
Luce per rivelarti alle genti. 
R Glor ia nei cieli e gioia sulla ter ra. 

29 

GIOVEDÌ 

LO Prop 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 
 Pietro Giacani per Maria Cuichi e Gianfranco. 

Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (f) 
Sir 3,3-7.14-17a (NV) [gr. 3,2-16.12-14]; Sal 127 

(128); Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 Prendi con te il 

bambino e sua madre e fuggi in Egitto.  

R Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. 

30 

VENERDÌ 

  
LO Prop 

 

Ore 9.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso 
 

 FAm. Zacchilli per Corrado. 

Ore 21.15 Preghiera comunitaria. 

S. Silvestro I (mf) 
1 Gv 2,18-21; Sal 95 (96); Gv 1,1-18 
Il Verbo si fece carne. 
R Glor ia nei cieli e gioia sulla ter ra. Opp. Tutti i 

confini della terra hanno visto la salvezza del nostro 

Dio. 

31 

SABATO 

LO Prop 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Rosario 
 

 “Die Septimo” di Aldo Zenobi. 
 Baldarelli Lauretta per def. Fam. Valdarel-

li. 
 

In ringraziamento dell’anno.  
Canto del Te Deum 

MARIA SS. MADRE DI DIO (s) 

Giornata mondiale della pace  
 

Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. 

Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù. 
R Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 

1 

DOMENICA 

  
LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  . 
 Libera. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale 

 Per la Comunità 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 Nadia e Paolo per Dino Cesarini, Graziella e 

def. Fam. Cesarini 
 

 Venerdì 30 ore 21.15 preghiera di ringraziamento. 
 Sabato  31 Dicembre la santa messa di ringraziamento - canto di Tedeum 
 Sabato 01 gennaio: GIORNATA DELLA PACE . 
 Giovedì 06 Gennaio:  EPIFANIA DEL SIGNORE: Giornata  Santa infanzia tutte le offerte ver-

ranno destinate all’Infanzia missionaria.  

BUON NATALE 


