
Stampato in proprio - Parrocchia Sacro Cuore - Quartu Sant’Elena (CA) 

 

Dal Vangelo di San Luca (Mt 2,1-14) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 

la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 

Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.  Anche Giuseppe, dalla Gali-

lea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 

apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a 

Maria, sua sposa, che era incinta.   Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 

lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 

pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.   C’erano in quella 

regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 

guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 

avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non teme-

te: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 

Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: tro-

verete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».  

Bambino Gesù,  

asciuga ogni lacrima  
 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime 

dei fanciulli! 

Accarezza il malato e l’anziano! 

Spingi gli uomini a deporre le armi 

e a stringersi in un universale ab-

braccio di pace! 

Invita i popoli, misericordioso     

Gesù, ad abbattere i muri creati dal-

la miseria e dalla disoccupazione, 

dall’ignoranza e dall’indifferenza, 

dalla discriminazione e dall’intolle-

ranza. 

Sei tu, Divino Bambino di           

Betlemme, che ci salvi, liberandoci 

dal peccato. 

Sei tu il vero e unico Salvatore, che 

l’umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della pace, 

dono di pace per l’intera umanità,  

vieni a vivere nel cuore di ogni    

uomo e di ogni famiglia. 

Sii tu la nostra pace e la nostra 

gioia! 

 (San Giovanni Paolo II)   

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   
condurre dal suo stile di vita?  

Per un Natale vero. 
 
Buon Natale! Ce lo siamo detti tante 
volte in questi giorni... per consuetudi-
ne, tradizione, riverenza. Forse non    
sempre con la consapevolezza del      
festeggiato e del suo dono.  
Qual è il Natale buono che stiamo    
cercando? Quello dei mille regali o 
dell'atmosfera sognante di una notte 
speciale? Quello dei fanciulli, protagoni-
sti 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 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.  

Tempo di Natale 
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Don Andrea 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle h. 17.00 

Venerdì, h. 16.00: Adorazione Eucaristica 
 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Lun. 26  La Santa Messa verrà celebrata alle ore 10.30  
  nella Chiesa di Santa Maria. 
 

Giov. 29  ore 20.00 Concerto di Natale  
 

 

Sab. 31    ore 17.30 S. Messa in Ringraziamento di fine anno 
   Adorazione Eucaristica e relazione di fine anno. 
  

Avvento della Carità  
Grazie a tutta la comunità per la generosità verso i più bisognosi. 

LA PAROLA DEL PAPA     

Dio si è fatto uomo. E’ diventato un bambino. In questo modo egli adempie la 
grande e misteriosa promessa secondo la quale sarà ‘Emanuele, un dio con 
noi’. Dio si è fatto così vicino a noi, si è presentato in maniera così dimessa, 
che ognuno può sentirsi a suo agio con lui. Diventando un bambino, Dio ci 
propone di dargli del tu. Ha abbandonato ogni lontananza e inaccessibilità. 
Non è più irraggiungibile per nessuno. Non ci abbaglia con lo splendore della 
sua grandezza. Dio si nasconde. Non ci costringe con la sua potenza a inginoc-
chiarci davanti a lui. Vuole che tra lui e noi ci sia il mistero dell’amore, che 
presuppone la libertà. Vuole che vi sia l’attendere, il cercare, l’andare e il      
trovare, dai quali sorge di nuovo da ogni creatura quel sì all’amore che in essa 
rappresenta il mistero peculiare ed eterno. Dio aspetta che ogni creatura si 
metta in cammino, che esprima un nuovo e libero sì alla sua proposta. Dio 
aspetta l’uomo. E per noi vuole che possiamo fare questa esperienza realmente 
divina: l’esperienza della libertà, del cercare, dello scoprire e del gioioso sì ad 
un amore che è il cuore del mondo e grazie al quale il mondo è buono e noi 
siamo buoni.  

DOMENICA 25 DICEMBRE 
 

NATALE DEL SIGNORE 

ore 07.30    Anna - Giovanni 
 

ore 10.30    Giorgio - Mariuccia - Antonio  
 

Battesimo: Corso Francesco 
 

ore 17.30    Per la comunità parrocchiale 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 

SANTO STEFANO 
Diacono e martire 

Festa                                    rosso 

ore 10.30    In onore di Santo Stefano   
                  In onore di Sant’Anastasia 

MARTEDÌ 27 DICEMBRE 

SAN GIOVANNI 
Apostolo ed Evangelista 

Festa                                    bianco 

ore 08.30    Linda 
 

ore 17.30    Siddi Antonio 

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 

SANTI INNOCENTI 
martiri 

Festa                                    rosso 

ore 08.30    Donatella 
 

ore 17.30    Vacca Enrico 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 

OTTAVA DI NATALE 
 

Feria                                    bianco 

ore 08.30     In onore di San Giuseppe 
 

ore 17.30    Lai Elena (Trig.) 
 

ore 18.00    In ringraziamento  

VENERDÌ 30 DICEMBRE 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,  
MARIA E GIUSEPPE 

Festa                                    bianco 

ore 08.30    In onore della Madonna 
 

ore 17.00    Arba Luigi - Deplano Maria -  
                  Arba Pino 
 

ore 17.30    Concu Paolo (Trig.) 

SABATO 31 DICEMBRE 

OTTAVA DI NATALE 
 

Feria                                    bianco 

ore 17.30    Fresi Giacomo - Giovanna 

DOMENICA 01 GENNAIO 
 

MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

ore 07.30    Ignazio - Enerina 
 

ore 10.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 17.30    Matta Ferruccio 

Ottava di Avvento - Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


