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Un confessore raccomandò ad una  penitente la meditazione quotidiana.   

Quella chiese: Padre, come si fa a meditare bene? Il sacerdote le spiegò: per esempio: ecco vicino il Natale.  
Si metta davanti al presepio e guardi a lungo la paglia, la mangiatoia, gli animali, i pastori, ecc.  

Dopo quindici giorni, rivedendo la sua penitente, il confessore chiese: E allora ha provato a meditare sul presepio? La donna rispose con semplicità: 
Si, padre; ma non so continuare: sono sempre alla paglia! 

 
Non obbedirei al mio dovere di vescovo, se vi dicessi: Buon Natale; senza darvi disturbo. Io, invece vi voglio infastidire. Non posso, infatti, 

sopportare l'idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga, addirittura, l'ipotesi che qualcuno li 
respinga al mittente come indesiderati. (Don Tonino Bello) 

 
Carissimo, ritorno a bussare alla vostra porta in prossimità di questa festa molto speciale che è il Natale. 
Con queste due immagini che ho in mente inizio ha scrivere questa lettera. 
Vi raggiungo fin sulla soglia di casa per ripetervi l’annuncio: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!»«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!»«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!»«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!» (Sof 3,16), il tuo 

Salvatore è qui, Gesù è vicinoGesù è vicinoGesù è vicinoGesù è vicino. 
Ogni mattina, dalla preghiera parto per rivolgere il pensiero a tutti coloro che vivono nel territorio della nostra amata comunità 

parrocchiale.  
Alla mente si presentano volti conosciuti, altri solo noti, e penso anche a quelli che non ho ancora visto e a quelli che difficilmente 

conoscerò. Penso alle varie situazioni di vita: i ragazzi che si stanno preparando per andare a scuola, le mamme che hanno iniziato la loro corsa 
giornaliera tra i tanti impegni e preoccupazioni per riuscire a farci stare lavoro, famiglia e quant’altro; i papà che sono già usciti o che stanno 
andando a lavorare; penso alle tante persone (giovani e adulti) che invece desiderano un lavoro, che faticano a trovarlo, e devono fare i conti con 
un certo scoraggiamento che toglie le energie della ricerca e rende più pesante la difficoltà economica. Immagino gli anziani che magari stanno 
ancora riposando e a quelli che non riescono già più a dormire e con fatica iniziano un’altra giornata temendo che sia lunga e corrono il rischio di 
sentirla vuota; ai nonni che a volte curano con affetto i nipoti, ma che si sentono già stanchi e a volte quasi inadeguati, perché non è così sempre 
così facile stare con i bambini o i ragazzi: in alcuni momenti non si sa come gestirli, parlano un linguaggio e vedono le cose in modo così diverso, e 
quasi spaventa la distanza di abitudini, di cultura, oltre che di età. Penso ai malati che iniziano la giornata sperando di stare un pò meglio, e a coloro 
che cercano di non soccombere ad una sofferenza continuata. Penso a qualche giovane coppia, che ha iniziato da poco la vita insieme, ai loro 
progetti, alla freschezza di un sentimento che si sta consolidando; ma anche a qualche coppia che invece vive le tensioni e il dolore di una relazione 
infranta. Sicuramente ci sarà qualche giovane donna stupita e contenta del dono della vita che porta nel grembo; magari c’è ne sarà anche qualcuna 
spaventata o che si sente addirittura inadeguata per questa nuova vita. E come non pensare agli immigrati presenti tra noi, con le loro difficoltà a 
comunicare, a capire, a trovare lavoro; con la delusione per progetti o aspettative di benessere che immaginavano, ma che non trovano. Inoltre 
appaiono alla mia mente i volti dei ragazzi del catechismo, degli adolescenti e dei giovani che incontro: qualche immagine positiva, qualche pensiero 
un pò preoccupato per le tante ombre che incombono sui ragazzi e sui giovani… Potrei continuare a immaginare situazioni e persone, ma poi mi 
dirigo verso il mio studio parrocchiale per iniziare la meditazione quotidiana della Parola di Dio e altre preghiere che rivolgo al Signore per tutta la 
comunità parrocchiale che mi è stata affidata. 

Questa “Lettera alle famiglie” è un piccolo segno di un pensiero per tutti, come piccola testimonianza di vicinanza e desiderio di 
comunicazione. E mi pare bello iniziare in questi giorni perché, tra la crisi e le incertezze, tra le difficoltà e le speranze, in questo nostro mondo, in 
questo nostro tempo, ancora sarà Natale.  

Per le nostre famiglie oggi i tempi sono difficili, ma forse è ancora più difficile tenere accesa la speranza, questa indomabile certezza 
della bontà dell’essere uomini, del disegno buono in cui è inserita la nostra vita e quella del mondo. Incalzati dalle dure prove a cui sono sottoposti 
in questo travagliato frangente storico, forse molti di voi sono tentati di lasciarsi cadere le braccia ed indurire il cuore. 

Ritroviamo allora tutti la semplicità di rivolgerci a Lui, come il padre di quel ragazzo gravemente malato che, saputo dell’arrivo di 
Gesù, non esitò a portarglielo, invocando: «“Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci”. Gesù gli disse: “Se tu puoi! Tutto è possibile per chi 
crede”» (Mc 9,23). E, come lui, riconosciamo con lealtà la debolezza della nostra fede: «Credo; aiuta la mia incredulità!» (Mc 9, 24). 

Guardiamo ancora stupiti a questo evento, da tanti ormai visto con disincanto o con l’abitudine alle cose che si ripetono. È Natale 
ancora perché Dio non si stanca mai di amarci, di parlarci, di indicarci la via; è Natale perché Dio che si è fatto Bambino non cessa mai di soffrire e di 
gioire con noi. Non si stanca di starci accanto e di chiamarci a costruire giorno per giorno con Lui la nostra esistenza; è Natale perché con Lui la vita 
non cade mai nel banale o nell’inutile; è Natale perché ci viene ancora annunciata la verità della salvezza offerta a tutti gli uomini. 

Fratelli e sorelle è Natale ancora. 
Gesù ci vuole donare se stesso e vuole aprire nella sua comunità spazi di condivisione e dialogo.  
Spero che questa semplice lettera possa essere accolta positivamente e diventi piccolo segno e annuncio di un Dio vicino, che ti ama, 

che con la sua incarnazione si è unito ad ogni uomo di ogni tempo, si è unito a te, a ciascuno di noi. Lui è venuto nel mondo per essere nostra via, 
verità e vita. 

Guardiamo tutti insieme con occhi semplici al bimbo di Betlemme come Lo guardarono Sua madre e San Giuseppe. Da subito nel 
nostro cuore rinascerà la certezza che “Dio è vicino” e con essa la vera gioia del Natale. 

Concludo questa mia lettera ancora una volta con le parole dell’amabilissimo don Tonino Bello:  
“I pastori che vegliano nella notte, facendo la guardia al gregge e scrutano l'aurora, vi diano il senso della storia, l'ebbrezza delle 

attese, il gaudio dell'abbandono in Dio, e vi ispirino un desiderio profondo di vivere poveri, che poi è l'unico modo per morire ricchi”. 
Il mio abbraccio va in modo speciale ai bambini, agli anziani, agli ammalati, a coloro che sono nell’ombra della morte e ai più poveri 

ed emarginati. 
In attesa di incontrarvi invoco su tutti la benedizione di Gesù. 
Un saluto cordiale e auguri per un Santo Natale! 

                                                                             Con affetto 
                                                                            Don Dino e Acc. Giuseppe 

    PARROCCHIA SAN MAGNO,  
VESCOVO E MARTIRE 

-TRANI-
 

 

Settimana da 21 al 27 Dicembre 2015 
 

A V V I S I 
 

IV°  DOMENICA DI AVVENTO : 20 DICEMBRE  
   

«AVVENGA  PER ME…» 
 

Il nostro itinerario d’Avvento volge ormai al 
termine. Il profeta Michea ci guida verso il luogo della 
nascita del Messia; assumiamo anche noi gli stessi 
sentimenti che hanno caratterizzato il Figlio di Di o 
all’atto divenire al mondo. Insieme con Maria ed 
Elisabetta concentriamo l’attenzione su Gesù, che s i è 
fatto Bambino nel grembo materno. 

Queste due donne esprimono la loro gioia perché Dio  
le ha visitate in modo imprevisto ed inspiegabile. E noi 
siamo pronti ad accogliere questo Dio che può 
trasformare la nostra esistenza? 

 
 

IMPEGNO SETTIMANALE 
 

Impegniamoci in questa settimana ad andare a 
trovare un parente che vediamo di rado, o una 
persona anziana della comunità parrocchiale, per 
trascorrere insieme alcune ore. 
 
 
 
 
 
 
 



Lunedì 21 NOVENA AL SANTO NATALE (ANIMA LA NOVENA IL GRUPPO GEREMIA ) 
 
Ore  17.30: Coroncina e Preghiera del Santo Rosario animato dal Gruppo  
   della Divina Misericordia; 
 
  20.30: Celebrazione Comunitaria del Sacramento della Riconciliazione;
  
Martedì 22  NOVENA AL SANTO NATALE (ANIMA LA NOVENA IL GRUPPO LEVI ) 

 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00:  

 

Confessioni Individuali 
 
Ore 21.00: Incontro del Gruppo Giovani c/o il Centro Parrocchiale; 
 
Mercoledì 23 NOVENA AL SANTO NATALE (ANIMA LA NOVENA IL GRUPPO GIOVANISSIMI ) 
 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00:  

 

Confessioni Individuali 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 
I fanciulli del Gruppo Cafarnao 

vivranno un ritiro Spirituale c/o Villa Santa Maria   
Via Sant’Annibale Maria di Francia, 137 - Trani 

 
Ore  17.00: Preghiera del Santo Rosario animato dal Gruppo dei Cenacoli  
   Mariani c/o la famiglia  
 
Giovedì 24  
 
Ore  18.00: Celebrazione  Eucaristica del Natale per i Fanciulli e i Ragazzi; 
 
 23.30: Celebrazione della Veglia del Santo Natale; 
 
 24.00: Celebrazione Eucaristica della “Notte del Santo Natale”; 
 
Venerdì 25  NATALE DEL SIGNORE (S) 
 

Celebrazioni Eucaristiche ore 08.30; 10.30; 12.00; 18.30 

Sabato 26   SANTO STEFANO, primo martire (F)  
 

Celebrazioni Eucaristiche ore 18.30 e 20.30 (animata dal Cammino Neocatecum.) 
 

Domenica 27 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ. MARIA E GIUSEPP E (F)  
 

Celebrazioni Eucaristiche ore 08.30; 10.30; 12.00; 18.30 
 
Ore  13.00: Pranzo con le famiglie della Caritas Parrocchiale; 
 

18.30: Durante la Celebrazione Eucaristica si svolgerà la benedizione  
delle coppie unite nel Sacramento del Matrimonio. 

 
 20.30: Tombolata organizzata dai Gruppi della Tenerezza c/o il C.P.. 

 
 

RICORDIAMOCI…… 
 

• DURANTE TUTTO IL PERIODO DI AVVENTO LA MATTINA ALLE ORE 

06.45 IN PARROCCHIA SARÀ POSSIBILE PREGARE L ’UFFICIO DELLE 

LETTURE E LE LODI MATTUTINE ANIMATE DAL CAMMINO 

NEOCATECUMENALE . 
 

 

RICORDIAMOCI…… 
 

� NOVENA AL SANTO NATALE:   (Dal 15 al 23 Dicembre) 
 

 Ore 18.00 – 18.30: Preghiera del Santo Rosario; 
 

 Ore 18.30 – 19.15: Celebrazione Eucaristica e Vespri; 
 

 Ore 19.30 – 20.30: Celebrazione della Novena al Santo Natale; 
 

IMPEGNI MENSILI:  Da Domenica 29 Novembre sono disponibili  
    in Chiesa gli Impegni Mensili per l’anno 2016 

 
 

RICORDIAMOCI……. 
 

� LA CARITAS CHIEDE:  PANETTONI; 
 

� MENSA CARITAS: CON LA QUOTA DI € 50.00 È POSSIBILE  
ASSICURARE IL PRANZO A CIRCA 20/25 OSPITI. 

 


