
 
 
26 dicembre S. STEFANO 
 
Orario delle messe: 9.00, 10.30, 18.00 
 
31 dicembre: Ultimo giorno dell’Anno 
Ore 18.00 S. Messa di Ringraziamento e  
                   Canto del Te Deum 
 
1 gennaio 2021 
S. Maria Madre di Dio – Giornata della Pace 
 

S. Messe: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 
 
Nella messa delle ore 18.00 Invocazione allo 
Spirito Santo per il Nuovo Anno 
 
6 gennaio 2021 EPIFANIA 
Ss. Messe: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 
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I frati della Comunita’ augurano 

un santo Natale e 
un sereno Anno Nuovo 

 

 

 

 Albaro vivo 
 
Natale 2020 
 

 
 

Un Natale buono 
 

Non è semplice quest’anno augurare Buon Natale! Diffi-
cile soprattutto trovare le parole che sappiano coniugare 
la realtà complessa che da molti mesi stiamo vivendo e il 
mistero del Natale cristiano. Difficile augurare un Natale 
sereno a chi ha perso il lavoro e non riesce ad averlo, a 
chi sperimenta la solitudine dell’abbandono e si sente 
emarginato, a chi è segnato dalla malattia e non vede pos-
sibilità di guarigione, a chi piange la morte di persone 
care alle quali non ha nemmeno potuto stare accanto nel 
momento finale della vita, dare un ultimo saluto, stringere 
la mano, dare il bacio dell’addio.… Eppure è proprio in 
queste situazioni che si scopre il bisogno di augurarci 
“buon Natale” che non è una espressione vagamente con-
solatoria o scaramantica. Un Natale buono lo dico con 
tutto il cuore e con tutto l’affetto che nutro per voi, caris-
simi. Desidero che questo mio augurio vi raggiunga nel 
quotidiano della vostra vita, là dove sono i vostri affetti, 
le vostre famiglie, il vostro lavoro, le vostre fatiche, lungo 
le strade, nelle case e nelle piazze delle nostre città, per-
ché il Signore viene «ad abitare in mezzo a noi», nella 



storia di tutti i giorni. Il Natale ci ricorda che il Signore 
entra e si incarna nelle nostre storie e nei nostri ambienti 
di vita, anche e soprattutto là dove c’è tristezza e soffe-
renza. È in questa normalità che siamo chiamati ad an-
nunciare il Vangelo e dire che il Signore ci è accanto, che 
ci è vicino anche quando siamo «affaticati e oppressi».  
Papa Francesco rispondendo alla domanda di un giorna-
lista: “Che cosa dice il Natale all’uomo di oggi”, rispose: 
«Ci parla della tenerezza e della speranza. Dio incontran-
doci ci dice due cose. La prima è: abbiate speranza. Dio 
apre sempre le porte, mai le chiude. È il papà che ci apre 
le porte. Secondo: non abbiate paura della tenerezza… la 
semplicità di Dio ti dice: vai avanti, io sono un Padre che 
ti accarezza…”. Quel bambino si presenta, ed è il Salva-
tore di ogni uomo e di ogni donna. "Vi annunzio una 
grande gioia: oggi e nato per voi il salvatore, che è Cristo 
Signore". Sono queste le credenziali: salvatore dell'uomo; 
di ogni uomo: di ieri, di oggi e anche di domani. Forse a 
molti che Gesù sia dono per tutti, può anche non interes-
sare. Resta sempre vero che nella libertà l’uomo può de-
cidere di fare a meno di Dio, ma Dio non può, non vuole 
fare a meno di ogni uomo, di ogni donna. Dio non è la 
caricatura assurda che qualche pensatore fantasioso ha 
tratteggiato. Perciò, carissimi, cercate Gesù, perché senza 
di Lui non possiamo fare nulla. Questa grande gioia vi 
annuncio, questa via di salvezza ho la responsabilità di 
indicarvi, questo solo ho da dirvi: Dio è qui per noi, per 
me, per te, per darci la sua vita. Ecco perché la celebra-
zione del Natale moltiplica la gioia e aumenta la letizia. 
Non lasciamoci semplicemente per un attimo commuo-
vere dal Bambino nel presepe… Ricordate che la mangia-
toia di Betlemme è una sistemazione di ripiego, lasciate 
che questo Salvatore venga ad abitare dentro la vostra 
vita. 
Buon Natale                                               
                                                                     P. Leopoldo 
                
             
 
 

 
 
 
 
 

LUNEDI 21 dicembre 
 

Celebrazione del Sacramento della Riconcilia-
zione/Confessione in chiesa. 
 
          I Sacerdoti sono presenti   
          dalle ore 18.30 – 20.00 
 
Negli altri giorni un sacerdote è a disposizione 
dalle 9.00 – 11.45 e dalle 16.00 alle 18.30 
 
 
 
 

 
 

NATALE dei BAMBINI e RAGAZZI 
del CATECHISMO 

 
GIOVEDI 24 dicembre 
 

Ore 15.00  S. Messa per i Bambini  
                     delle  Elementari 
 
Ore 16.30  S. Messa per i Ragazzi delle Medie 
 

 
24 dicembre 
 

ore 18.00   Prima Messa di Natale in chiesa 
ore 18.00   Messa di Natale S. Maria del Prato 
 

ore 20.00   Santa Messa solenne della sera 
                     in chiesa 
ore 20.10   S. Messa presso S. Maria del Prato 
 
Come noto, non ci sarà la tradizionale messa 
di mezzanotte 
 
25 dicembre   Natale del Signore 
 

Orario delle sante Messe: 
 

9.00; 10.30; 12.00; 18.00 
 
 
GLI AUGURI del PARROCO   
E LA BENEDIZIONE DI NATALE  
ALLA FAMIGLIA 
 

Il giorno di Natale alle ore 13 il 
parroco rivolgerà l’augurio na-
talizio e benedirà la famiglia 
riunita per il pranzo. 
Collegamento in diretta strea-
ming attraverso il sito della par-
rocchia: www.sanfrancescoalbaro.org  
 
 
 


