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BUON NATALE, POPOLO CHE CAMMINA! 
 

«Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce» (Is 9,1), ascoltiamo nella 
Messa della notte di Natale. Chi cammina e si affatica, secondo il profeta Isaia, non è un uomo 
singolo ma è un popolo. Tuttavia, vale sempre la pena chiederci: se nelle tenebre talvolta non 
riusciamo a vedere la luce che il Signore ha acceso per noi, può essere che abbiamo smesso di 
essere un popolo? Forse, infatti, non abbiamo smesso di camminare nelle tenebre, come dice il 
profeta, ma abbiamo smesso di farlo tutti insieme. Quando? 
Quando abbiamo deciso di andare ognuno per i fatti nostri, forti delle nostre personali convin-
zioni, e di ignorare i consigli degli altri; quando abbiamo deciso di realizzare autonomamente 
(non liberamente!) il nostro futuro, sulla base di assurdi diritti che negano doveri, incuranti 
che non esiste soltanto la nostra vita da costruire, ma anche quella degli altri; quando abbiamo 
deciso che importa solo ciò che dà senso al nostro oggi, infischiandocene del domani, delle future 
generazioni, di chi vive al di là dei nostri confini geografici ed esistenziali, di un pianeta del 
quale non ci importa nulla; quando abbiamo deciso che questo “Consigliere ammirabile” che 
Dio ci ha dato nella forma di un Bambino è interessante fino ad un certo punto: se ci accarezza, 
ci conforta, ci fa divertire e anestetizza i nostri desideri profondi va bene, altrimenti è una palla 
al piede, un dio arretrato che detta norme inutili, che invade la nostra libertà, che non ha nulla 
a che fare con i nostri affari quotidiani… E più che “consigliere ammirabile” è diventato un 
“consigliere inutile”, buono solo a soddisfare qualche grido che non riusciamo a strozzare o 
addolcire temporaneamente un animo insoddisfatto che vogliamo mantenere acido. Il Natale ci 
ricorda che la gioia può darsi solo se è «gioia di tutto il popolo» (cfr. Lc 2,10 - Vangelo). Pro-
viamo a recuperare, in questo Natale, il senso autentico – «puro» dice l’Apostolo (cfr. Tt 2,14) 
– di essere un popolo, una comunità, mettendo da parte tutto ciò che ci divide e tutto ciò di cui 
non abbiamo bisogno. 
Forse soltanto allora, se ci sforziamo di essere un po’ più popolo e camminare insieme (fare 
“sinodo”, ci ricorda il Papa), riusciremo a vagare nelle tenebre, a provare un po’ di gioia, a 
spezzare ogni giogo che imponiamo su noi stessi e sugli altri, a bruciare ogni mantello intriso 
di sangue e di violenza, ad accogliere quel “Consigliere ammirabile” che Dio ci manda come 
principe della pace, «ora e per sempre» (cfr. Is 9,1-6). 
Capiremo, insomma, che ciò di cui abbiamo realmente bisogno è di ‘questo’ Natale. 
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CALENDARIO 
 

Sabato 
25 dicembre 

 

NATALE DEL SIGNORE 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
 

Domenica 
26 dicembre 

 

SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA 
Ore 10.30 S. Messa e benedizione delle famiglie – batt. Sara Nerelli 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa e benedizione delle famiglie 
Ore 19.00 Presepe Vivente 
 

Lunedì 
27 dicembre 

 

S. Giovanni, apostolo ed evangelista 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  

Martedì 
28 dicembre 

 

SS. Innocenti, martiri 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  

Mercoledì 
29 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  

Giovedì 
30 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  

Venerdì 
31 dicembre 

 

17.30 Rosario 
18.00 Primi Vespri, adorazione e canto del “Te Deum”  
          a conclusione dell’anno civile  

Sabato 
1 gennaio 

 

S. MARIA MADRE DI DIO 

Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 19.00 Presepe Vivente 
 

Domenica 
2 dicembre 

 

II DOMENICA DOPO NATALE 

Ore 10.30 S. Messa e battesimo di Matteo Maniaci 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 19.00 Presepe Vivente 
 

Lunedì 
3 gennaio 

 

SS. Nome di Gesù 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  

 

Martedì  
4 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  

Mercoledì 
5 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  

Giovedì 
6 gennaio 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 19.00 Presepe Vivente 
 



Venerdì 
7 gennaio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 Gru.Gio. 
 

Sabato 
8 gennaio 

 

9.00 Gruppo S. Marta 
15.30 Catechesi dei bambini 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
18.00 Gruppo Ministranti 
18.30 Gruppo Preadolescenti 
 

Domenica 
9 gennaio 

 

BATTESIMO DI GESÙ 
Ore 10.30 S. Messa e battesimo di Michela Toscano 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
 

 

LITURGIA FESTIVA 
 

Domenica 2 gennaio 2022 – II domenica dopo Natale 
Sir 24,1-4. 8-12 – Sal 147 – Ef 1,3-6.15-18 – Gv 1 1-18 
 

Il Verbo, la Sapienza di Dio, è parola di verità, parola di vita. Si abbassa così tanto verso la carne 
umana da diventare essa stessa carne; rivestendo la carne la rende degna di Dio, secondo un 
progetto d’amore che risale a prima che il tempo cominciasse a scorrere. […] Così il Figlio prende 
dimora in Sion, entra nella storia che egli stesso ha dipinto, nasce da una Donna come ogni piccolo 
essere umano, vive una vita che sembra ordinaria, ma non lo è. Come avviene per qualsiasi vita: 
ordinaria, sì, ma solo per chi non vuole vedere la sua straordinarietà; piccola, ma scrutata con 
amore e attenzione dall’Altissimo (CDV Patti).  
 

Giovedì 6 gennaio 2022 – Epifania del Signore 
Mi 5,1-4a – Sal 79 – Eb 10,5-10 – Lc 1,39-48 
 

I Magi […] affrontano pericoli senza mai arrendersi, compiendo di fatto tre azioni: cercare, capire 
ed allargare i propri orizzonti. E siamo chiamati anche noi, come i Re Magi, ad allargare i nostri 
orizzonti, pur consapevoli di dover affrontare i nostri limiti e mancanze per diventare uomini e 
donne migliori, senza arrendersi, senza mai perdere la speranza, anche quando tutto sembra non 
vada per il verso giusto, anche quando abbiamo l’impressione che tutto sia inutile. Rallegriamoci 
invece per il fatto che Dio, nella sua infinita misericordia, ci rivela in tanti modi la vera luce, 
Cristo, Salvatore del mondo, perché chi cerca Dio con sincerità, lo trova. Sempre (CDV Patti).  
 

Domenica 9 gennaio 2022 – Battesimo di Gesù 
Mi 5,1-4a – Sal 79 – Eb 10,5-10 – Lc 1,39-48 
 

Gesù si confonde coi peccatori e lo fa veramente. Questa è la scelta costante di Gesù che lo 
porterà a privilegiare tutti coloro che sono ultimi ed umili per farne luogo della manifestazione 
dell’amore potente di Dio sulla Croce. Oggi il popolo cristiano continua a vivere tra povertà e 
disagi, tentazioni e persecuzioni, a causa non solo dell’egoismo dei grandi, ma anche a causa 
del proprio peccato. Ma la parola di Dio porta un soffio di speranza, di luce e di gioia. Gesù con 
il suo Battesimo ci invita a preparare la strada perché vuole venire, volendo manifestare a tutti 
noi il suo amore di Pastore Buono e Misericordioso (CDV Patti).  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe sabato e festive     ore 10.30 – 18.00 

S. Messa feriale                   ore 18.00 
 

La Chiesa della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 19.00 

Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa 
 


