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20 Dicembre 2020

Un Natale diverso,
un Natale più autentico,
il Natale di Gesù

Il Coronavirus o COVID 19 ha cambiato il nostro modo di vivere, il nostro
comportamento e forse anche il nostro modo di pensare. Ha cambiato il no-
stro modo di vivere con l’isolamento in casa, il mantenimento delle distanze,
le molte precauzioni che dobbiamo assumere per non mettere rischio la no-
stra vita e quella degli altri. Ci ha fatto riscoprire il valore della casa, del si-
lenzio, della lettura, della riflessione. 

Molte cose di cui pensavamo di non poter più fare a meno, partite di calcio,
movida, assemblee, e altro ancora, risultano oggi non indispensabili. Anche
lo stile di vita presente in non pochi di noi all’insegna del “faccio quello che
mi pare e piace” e “tanto nessuno mi vede” dovrebbe lasciare il posto ad un
atteggiamento di scrupolosa responsabilità. Siamo i custodi gli uni degli
altri. Ogni nostro atto si ripercuote positivamente e purtroppo anche nega-
tivamente sulla vita del nostro prossimo.

Lo ha ricordato anche Papa Francesco: “Quest’anno ci attendono restrizioni e
disagi; ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe: non fu-
rono rose e fiori! Quante difficoltà hanno avuto! Quante preoccupazioni! Ep-
pure la fede, la speranza e l'amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così
anche per noi!”. 

Lo ha detto il Papa nell’udienza generale richiamando al valore del Natale,
“quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo”. “Anche ci aiuti questa difficoltà a
purificare un po’ il modo di vivere il Natale, di festeggiare, uscendo dal consu-
mismo, che sia più religioso, più autentico, più vero”.

Sia questo l’augurio più vero per vivere questi giorni di festa in cui facciamo
memoria della nascita del Salvatore del mondo!

Buon Santo Natale
DON LORENZO
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SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00

Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com

C AL END AR IO  AV V I S I
Domenica 20 dicembre - Domenica dell’Incarnazione
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (GNIGNANO) – 9.30 (FONTANA) – 11.00 – 18.00
Durante la S. Messa delle ore 11.00: Benedizione dei Gesù bambino
Benedizione delle famiglie in chiesa: ore 14.00 - 15.00 - 16.00

Lunedì 21 dicembre - Feria prenatalizia
Ore 8.00  S. Messa
Ore 17.00  Novena di Natale

Martedì 22 dicembre - Feria prenatalizia
Ore 8.00  S. Messa
Ore 17.00  Novena di Natale

Mercoledì 23 dicembre - Feria prenatalizia
Ore 8.00  S. Messa
Ore 17.00  Novena di Natale

Giovedì 24 dicembre - VIGILIA DI NATALE
S. Messe: ore 17.00 - 18.30 - 20.30

Venerdì 25 dicembre - NATALE DI GESÙ
S. Messe: ore 8.30 - 9.30 (Gnignano) - 9.30 (Fontana) - 11.00 - 18.00

Sabato 26 dicembre - Santo Stefano
S. Messe: ore 8.30 - 9.30 (Fontana) - 11.00
Ore 18.00  S. Messa vigiliare

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Da martedì 22 dicembre: ore 9.00–12.00; 15.30–18.30; 21.00–22.00
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