
Dicembre: S. Francesco e il Natale. 
Tutti sentiamo avvicinarsi il Natale, lo vediamo anche nelle città ricche di luminarie, 
nell’attesa di un regalo, nel pensiero del cibo speciale...come lo vedeva Francesco d’As-
sisi, e come lo abbia voluto vedere anche fisicamente chiedendo che gli preparassero il 
presepio? 
La prima sorpresa di Francesco è che Dio Bambino nasce in povertà. Chiara, 
“pianticella di Francesco” chiama l’Onnipotente che nasce a Betlemme “mammolo”. 
Un bimbo che non parla ancora che nasce lontano dai potenti e dal potere, ma è rico-
nosciuto e visitato dai poveri e da loro adorato.  
I potenti, i misteriosi Magi, nel tornare nei loro paesi, cambiano strada o meglio ne 
prendono una diritta, guidata dalla fede e dalla conversione.  
Non più coloro che donano oro, incenso e mirra, ma che si sono prostrati davanti al 
Bambino: che da quel momento è il loro Signore e Re. 
Francesco si commuoveva vedendo i piccoli e i più deboli, sia dell’uomo, come degli 
animali e arrivava al pianto perché gli ricordavano troppo il bambino nato in una 
grotta. Il presepio è il desiderio di un santo  che oltre al pensiero vuole vedere, toccare, 
gustare. Dal presepio Francesco ha imparato lo stile della sua vita: povertà e minorità. 
Oggi Francesco avrebbe pensato il presepio forse in un container dove dopo tanto tem-
po abitano i terremotati, un Gesù tra le macerie, spettacolo doloroso o, lo avrebbe im-
maginato su uno dei barconi che solcano il nostro mare, o, forse, tra i cartoni dei bar-
boni delle nostre città e chissà dove in quale altro luogo. Per Francesco il Bambino na-
to, non è per qualcuno ma per tutti! 
Gesù ha scelto di farsi ultimo e per Francesco, aspettando il Natale, non era difficile 
accostare la povertà della nascita del bambino alla povertà di un “frustolo di pane”: la 
perenne presenza di Gesù nell’Eucarestia. Oggi a te viene chiesto di accogliere il 
Bambino: è da lui che nasce la Croce come partecipazione alle nostre croci, è da Lui 
che nasce la Risurrezione, che può eliminare anche la strada più dolorosa e la vita più 
oscura. 
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C 
arissimi, anche nel mese di Dicembre la nostra Comunità è 
sollecitata ad essere presente a momenti importanti 
Ci auguriamo di una vostra partecipazione sempre più nu-
merosa e attiva. 

 
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Lunedì 6 Dicembre 

ore 17.00 

 

Incontro fraternità OFS 

(sala san Francesco) 

5– 6– 7  Dicembre 

ore 18.00 
TRIDUO Immacolata Concezione 

Mercoledì 8 Dicembre 

 

SOLENNITA’ MARIA IMMACOLATA 
Orario delle S. Messe 

8.00—9.00—10.30—12.00—18.00—19.00 

 

Venerdì 12 Dicembre 

ore 19.00 

 

Cammino francescano verso la promessa 

(in sala San Francesco) 

Sabato 18 Dicembre 

ore 19.00 

MESSA POPOLARE—EUR CULTURE 
Commemorazione del beato Giovanni Puglisi 

Celebrante: S. E. Cardinale Enrico Feroci 

Domenica 19 Dicembre 

dalle 8.45 alle 15.00 

alla Cittadella 

 

Ritiro di Avvento per tutti i parrocchiani 
Santa Messa ore 12.30  

Pranzo al sacco 
(solo muniti di super green pass) 
 (E’ necessaria la prenotazione)  



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

DAL 16 al 24                

DICEMBRE 

NOVENA DI NATALE 
S. Messa ore 18.00 

 

Venerdì 24 Dicembre 

 

 

MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
(per l’orario attendiamo nuove direttive) 

 

Venerdì 25 Dicembre 

 

SANTO NATALE 
ORARIO MESSE FESTIVO 

 

 31 Dicembre 

ore 18.00 

SANTA MESSA E TE DEUM 

SOTTO LA TUA PROTEZIONE 

  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta 



ORARIO SANTE MESSE  
 

Festivo 
 

8.00 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 
 

Feriale e Prefestivo 
7.00 - 8.30 - 18.00 

NEL PERIODO  

NATALIZIO 

MOSTRA DI  PRESEPI 
Nella Cappella Sant’Antonio 

CORSO PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO 

Sono aperte le iscrizioni al Corso 

Prematrimoniale che inizierà il 9 

gennaio dalle 10.30 alle 12.30. Gli 

interessati possono rivolgersi in 

Ufficio Parrocchiale. 

RITIRO PARROCCHIALE DI AVVENTO 

DOMENICA 19 Dicembre 

dalle 8.45 alle 15.00 

 alla Cittadella per tutti i parrocchiani 

Pranzo al sacco 

(E’ necessario dare la propria adesione  

ed essere muniti del super green pass) 


