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Carissimi amici e parrocchiani,
ne hanno parlato e straparlato tutti, sui media 
e sui social, in tutte le salse (anche le più indi-
geste), creando uno tsunami di divisioni e po-
lemiche. Mi riferisco al 25 dicembre 2020 natu-
ralmente, inteso purtroppo più come festività 
(ormai ben poco cristiana) che come memoria 
del mistero sublime dell’Incarnazione del Figlio 
di Dio.
Di fronte al tremendo pericolo della pandemia 
in corso, la Parola di Dio del Natale ci lancia il 
suo provvidenziale salvagente: “Oggi è nato per 
voi un Salvatore, che è Cristo Signore” (Lc 1,11). 
Attenzione! Non un salvatore qualsiasi, ma Lui 
che è la Parola di Dio fatta uomo “per noi e per 
la nostra salvezza”. A caro prezzo, quello del suo 
sangue. L’unico, vero, necessario Salvatore del 
mondo, senza concorrenti o sostituti.
Se caliamo questa verità basilare della fede nella 
crisi planetaria che stiamo attraversando, la mi-
gliore preghiera natalizia potrebbe essere que-
sta: Gesù, salvaci tu dalla pandemia, illuminan-
do la mente e la coscienza di scienziati e politici. 
Salvaci tu dal rischio di tornare tali e quali all’era 
pre-Covid senza aver imparato niente: “Peggio di 
questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla chiu-
dendoci in noi stessi”, ci ammonisce papa Fran-
cesco, la più alta autorità morale ai giorni nostri. 
Salvaci tu dai virus contagiosi della rabbia, della 
delusione, del sospetto, della paura che provo-
cano il peggior distanziamento, quello del cuore. 
Salvaci tu dalla tentazione di rinchiuderci nel no-
stro bunker, dal cinismo, dallo scetticismo, dalla 
rassegnazione passiva, dalla depressione, dalla 

p r e t e s a 
di essere 
autosuf-
f i c i e n t i . 
Salvaci tu 
dagli uc-
c e l l a c c i 
del ma-
laugur io 
che ci 
tolgono il 
fiato, l’ap-

p e t i -
to, il 
s o n -
no, la voglia di reagi-
re e di lavorare perché domani torni a 
spuntare il sole. Salvaci tu, soprattutto, perché 
non veniamo contagiati dal complesso di Caino 
e da quello di Pilato. Piuttosto, Signore, fa’ che 
riscopriamo i tuoi vaccini, i più efficaci di tutti: 
la fraternità evangelica e la solidarietà affettiva 
ed effettiva. Perché, come sottolinea con forza 
il Papa, “siamo tutti sulla stessa barca, il male di 
uno va a danno di tutti; così dal flagello del virus 
usciremo tutti insieme, dandoci la mano”. Gra-
zie al Cielo, in mezzo a noi ci sono tanti volon-
tari che fanno parlare il Vangelo con i fatti con-
creti. Che Dio li rimeriti, come solo Lui sa fare!
Cari belfioresi, capite allora che non si tratta 
di escogitare soluzioni per salvare la festa del 
Natale, ma di lasciarci salvare dalla grazia del 
Natale. Basandomi sul simbolo-guida del no-
stro cammino di Avvento, prego perché ognuno 
di noi possa essere trasformato in una “farfalla 
angelica”, grazie alla Divina Farfalla apparsa a 
Betlemme. Quella che è sbocciata dal limpidis-
simo bozzolo di Maria, il suo grembo verginale, 
perché noi esseri umani la smettiamo una volta 
per tutte di strisciare per terra come vermi ri-
pugnanti e riusciamo finalmente a librarci verso 
il Cielo, attirati dal suo irresistibile 
Amore. Auguro di cuore che que-
sto sia davvero un Natale di Risur-
rezione per tutti!

Messaggio-preghiera augurale

CHE SIA UN NATALE
DI RISURREZIONE!

27/12/2020
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, 

MARIA E GIUSEPPE

(Luca 2, 22-40)

LA FAMIGLIA
DI NAZARET, 

MODELLO DI VITA, 
PROMESSA DI GIOIA.
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SÌ, CI SARÀ, MA....
Non ci sarà il Natale? Certo che 
ce ne sarà uno! Più silenzioso 
e più profondo, più simile al 
primo Natale, quando è nato 
Gesù, senza tante luci sulla ter-
ra ma con la stella di Betlem-
me, con le strade intermittenti 
della vita nella sua immensità. 
Niente impressionanti parate 

regali, ma l’umiltà dei pastori 
alla ricerca della Verità. Sen-
za grandi banchetti, ma con la 
presenza di un Dio onnipoten-
te. Non ci sarà il Natale? Certo 
che ce ne sarà uno! Senza le 
strade piene di gente, ma con 
il cuore ardente per Colui che 
viene. Niente chiasso né fan-
fara, proteste e resse… Ma 

vivendo il Mistero senza paura 
del Covid-Erode, che pretende 
di toglierci il sogno dell’attesa. 
Natale ci sarà perché Dio-è-
con-noi. E noi condivideremo, 
come fece Cristo nella mangia-
toia, la nostra povertà, la nostra 
prova, le nostre lacrime, la no-
stra angoscia e la nostra con-
dizione di orfani. Ci sarà Natale 

perché abbiamo bisogno di 
questa luce divina in mezzo a 
tante tenebre. Il Covid-19 non 
può raggiungere il cuore e l’a-
nima di quelli che pongono la 
loro speranza e il loro ideale in 
cielo. Certo che ci sarà Natale! 
Canteremo i canti di Natale. Dio 
nascerà e ci renderà liberi.

p. Javier leoz (pamplona)

DOM
27 dic

SANTA FAMIGLIA DI GESU', MARIA E GIUSEPPE (salmi 1a sett.)

8: †† Varalta Domenico; Romio Arturo e Maria
10.30: per la comunità; †† Castegnaro Silvana; Brentonego 
Angelo, Giovanni e Teresa; Brentonego Alessandro, Maria, 
Dario e Beatrice

 FESTA DELLA FAMIGLIA:  S. Messa 
delle 10.30 animata dal gruppo sposi
15.30: recita del S. Rosario (santuario)

LUN
28 dic

Santi Innocenti, martiri

8: † suor Natalina Curti

MAR
29 DIC

V giorno dell'Ottava

8: †Anselmi Olga

MER
30 DIC

VI giorno dell'Ottava

18.30 (cappella): †† 30° Molinaroli
Antonio; Solfo Norma, Riccardo e Maria  Auguri a don Luigi Magrinelli per il suo 77° compleanno!

GIO
31 DIC

VII giorno dell'Ottava - San Silvestro

18.30: † Vesentini Mario; secondo intenzione
18.30: Santa Messa con il canto del Te Deum 
19.30: Adorazione di ringraziamento per l'anno trascorso (cappella)

VEN
1 GEN

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
8: †† Busola Agostino; Gobetti Roberto, Giorgio e Antonietta
10.30: per la comunità; † Gastaldelli Costante

 54a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:
"NON C'È PACE SENZA CULTURA DELLA CURA"
15.30: Recita del Santo Rosario (santuario)

SAB
2 GEN

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori

18.30: †† 30° Beggiato Maria Rita; 30° Santolin Giuseppe e Giuditta

DOM
3 GEN

2a DOMENICA DOPO NATALE (salmi 2a sett.)

8: †† Romio Adriana; fam. Albertini e Boseggia
10.30: per la comunità; †† 30° Vesentini Mario; Gastaldelli Costante 15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
4 GEN

8: †† Castello Lina;
Milani Guglielmo e Lidia

MAR
5 GEN

18.30: secondo intenzione
(per i giovani)

MER
6 GEN

EPIFANIA DEL SIGNORE

8: †† fam. Pasini, Baroni e Borsetto
10.30: per la comunità; † Vesentini Mario

GIO
7 GEN 8: † Castello Lina

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio)
15-21.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA per l'adorazione personale; 
dalle 20.45 adorazione comunitaria guidata (cappella)

VEN
8 GEN

18.30 (cappella): secondo
intenzione (per i giovani)

 Visita del parroco agli anziani e malati nelle case di riposo 
(Covid permettendo)

SAB
9 GEN

18.30: †† Capanelli Antonio;
Vesentini Mario; vivi e defunti della classe del 1939

9-11: centro di ascolto della Caritas
cell. 351.7131350. (Gaudete)

DOM
10 GEN

BATTESIMO DEL SIGNORE (salmi 1a sett.)

8: †† Castegnaro Battista; Castegnaro Policarpo, Ida e 
Ottorino; Capanelli Ferruccio, Linda e Renato; Capanelli 
Antonio e suor Angela
10.30: per la comunità; † 30° Busola Agostino

15.30: Recita del Santo Rosario
(santuario)
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SPOSTAMENTI VIETATI
DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

AVE, TU CHE
HAI GENERATO

PER NOI LA VERA 
LUCE, IL CRISTO 

NOSTRO DIO.

ABBIAMO
RICEVUTO

GRAZIA
SU GRAZIA.

GESÙ
LUCE

PER TUTTI
I POPOLI.

MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI


