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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

18:30

18:00

19:00

ORARI SANTE MESSE FESTIVE

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

8:30 | 10:30 | 18:30

8:30 | 10:00 | 11:15 | 13:00* | 18:00

6:30 | 8:30   | 10:00 | 11:30   | 19:00

*LINGUA INGLESE

ORARI SANTE MESSE FERIALI

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

8:30

8:30 | 18:00

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI

CRISTO RISORTO
Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

MAR, MER E GIO  |    9:30 - 12:00

DA LUN A VEN      |  16:00 - 18:00

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

DA LUNEDì A SABATO

9:00 - 11:30
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MESSA IN STREAMING

IL PANE DELLA VITA

Santa Maria Maggiore
Dotto Ginevra
Fedrigo Edoardo
Fiorini Emma
Penazzi Leonardo

Cristo Risorto
Belviglieri Federica
Carsana Matilde

IL PANE DELL’AMORE

Santa Maria Maggiore
Zenari Rudy – Bonometti Silvia
Rinaldi Roberto – Mwiza Sepela 
Marie Josephine
Kuranage Perera Sajith Thilina 
Madhusan – Kurukulasuriya 
Leema Sasala Nilakshi

Cristo Risorto
Rizzi Mauro – Zocca Daniela

IL PANE DELL’ETERNITÀ  
                                 

Santa Maria Maggiore

Joan Laura

Martini Maria

Vassanelli Giancarlo

Zamboni Giuseppe

Adami Maria Carla

Cristo Risorto
Bertaiola Teresa
Babbini Mafalda
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È questa frase del Vangelo di Matteo che ci 

guida nell’Avvento di quest’anno: quattro 

settimane per riflettere non solo sulla 

venuta di Dio nell’incarnazione, su Dio che si 

fa uomo – bambino in Gesù, ma anche sulla 

venuta di Dio alla fine dei tempi, al termine 

della nostra esistenza. 

In questo anno dedicato a San Giuseppe 

vogliamo che sia lui ad accompagnarci nel 

cammino verso il Natale. Ecco le parole con 

cui il Vicario per la pastorale della nostra 

Diocesi, monsignor Alessandro Bonetti, 

presenta l’Avvento.

Nella messa vespertina della vigilia di Natale 

viene messo in luce il suo operato a favore del 

mistero dell’incarnazione proprio attraverso 

l’espressione evangelica: «Quando si destò 

dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 

ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la 

sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella 

diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù» 

(Mt 1,24-25). In queste parole troviamo 

due atteggiamenti fondamentali propri di s. 

Giuseppe che possono essere di riferimento 

per i credenti nel tempo di Avvento: l’ascolto 

e la capacità di dare la vita.

Partendo da quest’ultima bisogna 

riconoscere come Giuseppe, assumendosi 

la responsabilità per Maria e per il bambino 

che porta nel grembo, vive la forma matura 

dell’amore che è la paternità. Genera Gesù 

non biologicamente, ma nella sua identità 

(gli affida il nome) compiendo un vero 

atto di custodia. Attraverso il nome infatti 

custodisce la verità di quel bambino che 

è il salvatore dell’umanità: «lo chiamerai 

Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». Non diventa generativo legandosi 

ad un’appartenenza “genetica”, ma genera 

vita e futuro attraverso il suo quotidiano 

spendersi per Gesù e per la sua sposa. 

Questo amore paterno di Giuseppe fa si che 

Gesù nei Vangeli sia da tutti riconosciuto 

come suo figlio.

Avvento 2021
“Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre” (Mt 2,13)
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Una seconda caratteristica di S. Giuseppe 

è proprio quella dell’ascolto. Si è messo 

in ascolto di quanto Dio gli ha rivelato 

attraverso i sogni, che presso i popoli antichi 

erano uno dei mezzi con cui la divinità si 

mostrava all’uomo. Proprio la sua capacità di 

sintonizzare il cuore su quanto Dio gli stava 

dicendo gli permette di sperimentare la 

beatitudine che nasce dall’ascolto (Lc 11,28) 

e di cooperare al mistero della salvezza. In 

obbedienza al Signore ha saputo discernere 

i segni dei tempi e prendere anche scelte 

impegnative come fuggire nella notte per 

spostarsi in Egitto lasciando la sua terra e 

il suo popolo. Questa capacità di ascolto è 

quella che siamo chiamati a maturare anche 

noi oggi all’inizio del percorso sinodale che 

interessa la Chiesa italiana e mondiale per 

essere, come Giuseppe, capaci di coraggio 

creativo (Patris corde 5).

Dentro l’espressione «Giuseppe prese con sé 

la sua sposa» si può riconoscere un’ulteriore 

sfumatura di significato. Non bisogna 

dimenticare che in questo tempo liturgico 

il popolo di Dio viene orientato alla venuta 

del Salvatore non solo nella sua portata 

storica, ma anche in quella escatologica. 

Giuseppe che si prende cura della sua sposa 

diventa segno per noi della cura che esprime 

Dio per la Chiesa chiamata ad essere la 

sposa dell’Agnello nel cammino verso la 

Gerusalemme celeste.

Nell’Avvento non solo siamo chiamati 

a ripercorrere la venuta nella carne del 

Signore Gesù, ma anche a contemplare la 

Gerusalemme Celeste. L’avvento, dunque, 

è molto di più che la semplice preparazione 

al Natale: nella misura in cui celebra l’inizio 

e la fine della storia della salvezza, esso è 

figura ed esperienza della fede che invita 

a tenere insieme il “già” e il “non ancora” 

nell’atteggiamento dell’attesa.

Facciamo nostre in questo tempo le parole di 

speranza del profeta Baruc che ascolteremo 

nella seconda domenica di Avvento: 

«Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell’afflizione, rivestiti dello splendore della 
gloria che ti viene da Dio per sempre». Nella 

Chiesa dimorerà il Verbo fatto carne, e 

così ad essa sono rivolte le parole: «Sorgi, 

o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e 

guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, 
dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla 
parola del santo, esultanti per il ricordo di Dio» 

(Direttorio omiletico n.91).

don Andrea
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 * Dizionario ragazzi - genitori

    SWAG, che ha stile           BELLA RAGA, ragazzi, amici           TREE CLIMBING, arrampicata sugli alberi     

    MEME, stile o idea che si propaga via internet e diventa virale/famoso

2 grandi Parole per ragazzi swag*

Evvaiiiii! Arrivano le feste… luci, colori, profumo di panettone e cioccolata calda… due settimane 

di vacanza… bella raga*… era ora! 

Che storia gli alberi di Natale… alcuni sono così alti (quelli veri si intende!) che verrebbe voglia 

di fare un po’ di tree climbing* per vedere tutto piccolo dall’alto, oppure stare col naso all’insù 

col la sensazione di essere più vicino alle stelle… magari fosse così facile… ma forse lo è, con un 

po’ di immaginazione…

Alla fine tu non ti domandi mai cosa 
c’entrano gli alberi di natale col Natale? 

A me piace pensare che non ci sia albero 

di natale senza la stella sulla punta, 

quasi come volesse attirare il nostro 
sguardo lassù in cima; quasi che il nostro 
sguardo non si dovesse fermare alle luci 

e pacchetti che decorano i rami, ma 
dovesse aspirare a qualcosa di meglio, a 

qualcosa di più “luccicoso”.

… ecco cosa c’entra! Se la guardo bene e seguo la scia che emana la sua luce, mi ricorda la Stella 

Cometa, quella che ha guidato qualche anno fa i Re Magi da Gesù e quella che guida oggi te, 

Marco, Matteo, Riccardo, Sara, Anna, Nicola, Valentina, Giulia e gli altri butei… tutti quelli che 
lasciano una piccola porta aperta nel cuore per far entrare Gesù, che con la sua luce sa illuminare 
anche la più buia delle strade.
Allora per questo Natale potremmo scrivere sui msg di Wapp…

Vamo raga forza Jesus!

Non fa proprio così il meme*, ma potrebbe essere anche meglio!!!

Lucia

Vamo raga forza Jesus!
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Carissimi,

in un “giro de capel” sarà di nuovo Natale. Come ogni anno, le mille riflessioni e le mille frasi 

retoriche si sprecheranno a riguardo.

Ho pensato a cosa poter scrivere, in questa pagina, che non fosse banale e scontato.

Ciò che mi ha colpito nella parola Natale è il suo significato. Semplice, ma così umano e intrinseco 

della vita. 

La nascita è un evento che sorprende, allieta, a volte destabilizza, riempie di gioia il cuore delle 

persone, preoccupa per il futuro, per le responsabilità. 

Una creatura nasce, ed in qualunque contesto questo avvenga, quella creatura scompiglierà 

equilibri, porterà a stravolgere le abitudini di chi gli è attorno. 

Quando un figlio nasce tutto cambia. 

Così è stato anche per la nascita di Gesù e per i suoi genitori. Maria e Giuseppe. 

Già dal concepimento, un grande mistero di fede, Gesù aveva sconvolto le menti e i cuori della 

famiglia dove sarebbe arrivato. 

Da subito Gesù non lascia spazio per mezze misure ai suoi genitori terreni. O credi e ti affidi al 
disegno di Dio mettendoti a servizio del suo progetto, o non riuscirai a trovare spiegazioni e coraggio 
per la nuova strada da percorrere. 
Ogni nascita è così. Al di là del puro atto di concepire, che per Gesù è stato così diverso perché 

si realizzasse fin da subito quanto speciale fosse quel nascituro, tutto il resto si accumuna a ciò 

che si vive per ogni bimbo o bimba nuovo di zecca. 

Aggiungi un posto a tavola!
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Quando diventi genitore non hai la patente di educatore. Nessuno ti mette in mano il libretto 

delle istruzioni. 

O credi che ce la puoi fare con tutto l’amore che hai dentro, ti affidi a Dio che ti aiuterà a 

crescere la creatura che ti ha affidato, o sprofonderai nel panico più totale, nell’inadeguatezza 

più profonda. 

I nostri nonni hanno sempre sostenuto che l’arrivo di un figlio era la più grande benedizione che 

ci potesse essere per una famiglia. Anche se le condizioni economiche erano precarie.

“Dove se magna in due se magna anca in tre”, aggiungi un posto a tavola e affidati alla provvidenza. 

Questo è quello che dicevano. Oggi è un po’ diverso. Lo sappiamo quali sono i modelli che la 

società ci propone. Quasi che avere un figlio sia un lusso, quasi che il concetto di famiglia vada 

bene a patto che non ti rallenti, economicamente e professionalmente. 

Sarebbe bello che invertissimo questa tendenza. Sarebbe bello che facessimo vedere, nel nostro 

piccolo, quanto è bello aggiungere un posto a tavola. 

Sarebbe meraviglioso che quest’anno pensassimo che Gesù sta nascendo ancora, di nuovo, 

per noi, per la nostra famiglia. Dobbiamo aggiungere un posto a tavola, la famiglia si allarga. Ce 

ne dovremo prendere cura come un figlio nuovo di zecca. Crescerlo e Lui farà crescere noi in 

maniera esponenziale. 

Sarà una esplosione di amore, sarà un tripudio di equilibri spezzati, in meglio, sarà qualcosa di 

meraviglioso che ci farà rinascere a nostra volta. 

Ogni anno Gesù bussa in punta dei piedi, chiede di nascere nella tua famiglia, nel tuo cuore. Vuole 
essere amato come un bimbo lo pretende dai suoi genitori. E come un figlio, in carne ed ossa, ti 
scombussolerà la vita. Sarà una giostra di sentimenti, di gioie, dubbi, corse, cadute, ma tu non avrai 
altra scelta. Lo amerai a prescindere perché è parte di te. 
Gesù ti ricompenserà nella maniera più grande di tutte. 

Ti salverà. Ancora e ancora e ancora. 

Buon Natale a tutti e a tutte.

Matteo



Come
il Pane

8

Ma la carità, è sempre carità? Dipende… 

Come ogni altra cosa, anche il disagio 

economico, alimentare o di altro tipo, deve 

essere affrontato con intelligenza. Dopo 

tanti anni di esperienza dei centri Caritas 

e in quelli delle Associazioni caritative 

del nostro Comune, emerge un dato che 

diventa sempre più evidente: che cioè dare 

semplicemente qualcosa a chi ha bisogno di 

qualcosa, non è sempre la strada migliore 

da seguire. Fino ad ora si è adottato un 

approccio al mondo della povertà che 

tendeva a rispondere alle richieste di 

coloro che si trovano in difficoltà con un 

aiuto corrispondente. Ma l’esperienza 

ha dimostrato che questo modo di fare 

- che potremo chiamare “assistenziale” - 

non risolve i problemi ma al contrario li 

stabilizza e tende a prolungarli nel tempo, 

perché fa dipendere le persone dall’aiuto 

che viene loro offerto. In questo modo, chi 

è in difficoltà, tende a diventare passivo, 

perché (come faremmo tutti noi) mette in 

conto l’aiuto caritativo come una stabile 

e regolare entrata nel proprio portafogli 

mensile. Insomma: se la borsa Caritas viene 

elargita in modo indefinito (anche per anni), 

coloro che vengono a prelevarla trovano 

“naturale” continuare a farlo e continuano 

a comportarsi di conseguenza. In questo 

modo chi è povero rimane povero, perché 

continua a dipendere dall’aiuto che la tal 

Associazione regolarmente gli fornisce.

Per provare un diverso approccio alla 

povertà, abbiamo iniziato un percorso già 

ampiamente collaudato a livello nazionale 

e diocesano, che prevede la realizzazione di 

un Emporio della Carità. La differenza più 

evidente (ma anche quella più superficiale) 

è che chi va all’Emporio si fa la spesa da sè 

e non trova borse preconfezionate, che 

potrebbero non corrispondere alle esigenze 

della famiglia. Questo modo di fare la spesa 

è reso possibile da una tessera “a punti” che 

viene assegnata dai Centri di Ascolto che ogni 

parrocchia o Associazione dovrà mettere in 

piedi. Questo è il primo passo avanti, perché 

attraverso l’ascolto si mettono sul tavolo 

tutte le problematiche che una persona o 

una famiglia sta affrontando e che spesso 

non sono solo alimentari. Il Centro di Ascolto 

prova ad individuare non solo i problemi, ma 

anche le risorse che chi chiede aiuto può 

mettere in campo e questo rappresenta 

uno dei punti più qualificanti del nuovo 

modo di “fare carità”. Non si tratta solo di 

dare qualcosa, ma di mettere in movimento 

qualcosa. Le energie, le risorse, le possibilità 

di cui una famiglia dispone, vengono attivate 

e utilizzate per un passo avanti - grande o 

piccolo - nella direzione dell’autonomia. 

I Centri di Ascolto assomigliano un po’ al 

Pronto Soccorso di un ospedale: li arrivano 

tutti coloro che stanno vivendo momenti 

L’emporio della Solidarietà
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di fragilità e il Centro di Ascolto (= Pronto 

Soccorso) indirizza al “reparto” competente. 

Così i Centri di Ascolto possono inviare le 

persone al market dell’Emporio, per coloro 

che hanno problemi di disagio alimentare, 

oppure contattare i Servizi Sociali del 

Comune. 

Possono inviare al Guardaroba per un vestito 

che manca, o avvalersi della competenza di 

un’Associazione che possa affrontare debiti 

e difficoltà di gestione del proprio bilancio 

economico. Sulla base della composizione 

della famiglia (presenza di bambini, anziani, 

malati, lavoro o disoccupazione, ecc…) 

il Centro di Ascolto rilascia una tessera 

che assomiglia alle carte prepagate per il 

cellulare: una carta contenente un certo 

numero di punti da “spendere” a seconda 

delle proprie necessità. Le persone, quindi, 

esibendo la tessera, potranno acquistare i 

prodotti alimentari non pagandoli in euro, 

ma con i punti a disposizione sulla loro 

carta. L’aspetto più importante dell’Emporio 

della Solidarietà, tuttavia, è la possibilità di 

proporre un ampio ventaglio di iniziative a 

sostegno delle persone in difficoltà: corsi, 

laboratori, momenti di formazione e tutto 

ciò che serve a rendere più autonome le 

persone. Pensiamo per esempio ai corsi 

di lingua, di cucito o di educazione civica, 

di conoscenza della nostra Costituzione, 

di come si cerca lavoro e altri ancora… 

L’Emporio diventa così un piccolo mondo, 

dove le persone si incontrano, sono 

strappate alla solitudine dovuta magari alla 

non conoscenza dell’italiano e a volte si 

formano amicizie, gruppi di interesse e, in 

una parola, relazioni buone e conoscenza 

preziose.

La recente riunione del 10 novembre
Presso il teatro parrocchiale, Mercoledì 

10 novembre si sono riunite diverse 

Associazioni, invitate dalle Parrocchie 

dell’Unità Pastorale ed interessate al 

“progetto Emporio”. Erano presenti (in 

ordine alfabetico): A.Ge.S.P.HA, Ass. 

Arma Aereonautica, Ass. La Goccia, Ass. 

Scout Cattolici Italiani, Assistenti Sociali 

del Comune di Bussolengo, Bussolengo 

Incontra, Caritas, Circoli NOI di Cristo 

Risorto, Santa Maria Maggiore e San 

Vito al Mantico, Circolo Pensionati ed 

Anziani, Fevoss, Gruppo Aido, Gruppo 

Avis, Gruppo “Scambio tra mamme”, 

Gruppo Pace creativa, Gruppo Podistico, 

Lions Club, Protezione Ambientale 

Civile, Unitalsi, Vivere con Dignità. Per 

l’occasione erano presenti don Gino 

Zampieri (Direttore di Caritas diocesana) e 

Barbara Simoncelli (responsabile dell’area 

progetti e coordinamenti Caritas), che 

hanno presentato il progetto Emporio - di 

cui si è parlato sopra - e risposto alle tante 

domande dei presenti in sala. La serata del 

10 novembre è stato il primo passo nella 

direzione dell’Emporio e di un nuovo modo 

di stare accanto a chi vive momenti di 
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difficoltà. È stata una serata in cui diverse 

associazioni dell’Unità Pastorale e del 

comune di Bussolengo si sono incontrate, 

hanno parlato e si sono confrontate, ma 

soprattutto hanno ascoltato la proposta, 

provando ad immaginare un loro ruolo e 

una loro possibile cooperazione al progetto. 

Ogni Associazione potrà ora riflettere 

sulla proposta e decidere un qualche tipo 

di coinvolgimento. Non abbiamo fretta: 

quello che ci pare importante è cominciare 

a mettere insieme una rete di Associazioni 

e Gruppi che condividano un progetto e 

un’idea, una sensibilità e un’urgenza: quella 

della solidarietà fatta insieme e nel modo 

migliore possibile. Abbiamo in programma 

di richiamare fra qualche settimana i 

partecipanti alla serata del 10 novembre, 

per decidere insieme un secondo passo, che 

sia alla nostra portata e secondo i nostri 

tempi. 

Affidiamo al Signore il “Progetto Emporio”, 

sicuri che una città come Bussolengo, che 

si distingue per l’attenzione agli ultimi e per 

coloro che sono in difficoltà, saprà esprimere 

anche questa volta qualcosa di buono.

Proposto dagli adolescenti e giovani delle due parrocchie. Due sere alla settimana a partire dal 

28 Novembre gireranno il Paese con il tradizionale “Canto della Stella” portando alle famiglie gli 

auguri di Buone Feste. (Il calendario dettagliato dei giorni e delle zone verrà comunicato sugli avvisi 
settimanali).

Canto della stella
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Ecco alcune proposte della nostra Unità Pastorale per l’Avvento di quest’anno:

CATECHESI.

A fare da orizzonte delle catechesi saranno i tre verbi: accogliere, custodire, nutrire con cui 

papa Francesco presenta la figura di San Giuseppe

Sabato 18 Dicembre alle 20:30 
in chiesa a Cristo Risorto

Veglia – Adorazione animata in preparazione al Natale

Martedì 14 Dicembre alle 20:30 
in chiesa a Santa Maria Maggiore

Catechesi “Arte e fede” sulla figura di San Giuseppe proposta da don Antonio Scattolini

Lunedì 6 Dicembre alle 20:30 
in chiesa a Cristo Risorto

Testimonianza dei vari gruppi delle due Parrocchie su come CUSTODISCONO e si 
prendono cura di qualche aspetto della vita parrocchiale

Lunedì 29 Novembre alle 20:30 
in chiesa a Santa Maria Maggiore

Testimonianza di una famiglia che ha aperto le porte di casa all’ACCOGLIENZA

Catechesi avvento
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Il nostro Missionario P. Raffaello Savoia  il 5 novembre scorso presso i Comboniani a Verona ha 

tenuto una riflessione sulla Pastorale afro in America Latina.

Eravamo presenti anche noi, Gruppo Missionario del Cristo Risorto.

P. Raffaello è stato contento nel vederci e alla fine abbiamo potuto salutarlo con calma perché 

ripartiva per la Missione due giorni dopo.

P. Raffaello dal 1968 è stato presente a Quito in Equador e ora a Bogotà in Colombia ed è 

responsabile della Pastorale afro in tutta l’America Latina.

Il Padre nella conferenza ha sottolineato che la realtà dei discendenti degli Africani, portati a 

forza in America e fatti schiavi è poco conosciuta ma riguarda oggi, secondo le stime dell’ONU, 

200 milioni di persone di colore. E tutte queste persone, spiega P. Savoia, vivono ancora in 

condizioni di minorità, con un limitato accesso ai diritti, oggetto spesso di discriminazioni 

nell’amministrazione  della giustizia.

La Chiesa, in generale, ha dato e dà il suo apporto accompagnando questa presenza e 

collaborando con le organizzazioni della società civile.

Non ci nascondiamo le difficoltà di questo cammino ma, come Chiesa, dobbiamo lavorare per la 

promozione umana integrale, dove tutti ci riconosciamo fratelli, uniti nella fraternità universale, 

come ricorda l’Enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti.

Questo incontro ha ravvivato in tutti noi il desiderio di incontrarci e di continuare i rapporti con 

i nostri numerosi Missionari/e di Bussolengo sparsi nel mondo.

Il gruppo missionario del Cristo Risorto

... In missione
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E anche quest’anno si è conclusa la consueta Gran 

Castagnata all’insegna dell’allegria, della socialità e 

del buon cibo.

Una giornata straordinaria che ha riunito la 

comunità di Cristo Risorto in una piacevole 

convivenza di sapori e profumi autunnali come un 

buon vino novello con le gustose castagne.

Un ringraziamento è dovuto anche a tutti i 

volontari che hanno partecipato a questa stupenda 

iniziativa e collaborato tra di loro per realizzare 

questa fantastica giornata.

 

Laura

Castagnata 2022 Cristo Risorto
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Castagnata 2022 SMM

Il 13 novembre presso il Circolo Noi P.G. Frassati si è svolta la Castagnata. Dopo l’anno scorso 

dove non era stato possibile farla per la pandemia Covid, quest’anno c’è stata tanta voglia di 

partecipare.

Rispetto agli anni scorsi è stata organizzata in modo leggermente diverso, il numero era limitato 

previa prenotazione e come cibo si è mangiato un risotto con il tastasal, le castagne con il vin 

buon, la torta della nonna, arachidi, mandarini, caffè e limoncino. Il tutto concluso come sempre 

dalla tradizionale tombola con tanti bei premi.

Un doveroso ringraziamento a tutti i cuochi sia in cucina (che hanno preparato un ottimo 

risotto) sia chi ha cotto le buonissime castagne all’aperto (sotto l’acqua), ai giovani che hanno 

messo a disposizione il loro tempo per fare servizio (controllando green pass, servendo ai tavoli 

e aiutando nella distribuzione dei premi della tombola) e in fine non per importanza a tutti i 

partecipanti alla serata.

Arrivederci alla prossima Castagnata 2022

Chiara
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Santo Natale: nascita di Gesù



Il Natale sei tu

P. Dennis Doren Lahr L.C.

Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno

e lasciare entrare Dio nella tua anima.

L’albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.

Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua 

vita.

La campana di Natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire.

Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la 

bontà la pazienza l’allegria e la generosità.

Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e 

di amore.

La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore.

Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.

La musica di Natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te.

Il regalo di natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani.

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.

Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di 

fianco.

Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte 

il Salvatore del mondo senza rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sorriso di 

confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che stabilisce il 

regno dentro di te.

Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.


