La Voce della Parrocchia
Ss. Gervasio e Protasio in Cologne

Natale 2018

Ascoltiamo gli Angeli, cantano:
" E' Natale!"
Da sempre la santa notte di Natale ha ispirato molti musicisti
a comporre stupende melodie che entrano nel cuore e suscitano sentimenti di bontà.
Nelle nostre chiese, nei vicoli delle strade, nelle case echeggiano dolci note che per un momento rendono più bello il
mondo.
Famosi canti di Natale hanno fatto il giro del mondo rendendolo così "piccolo", che dall'Oriente all'Occidente tutti possono unirsi in un grande coro cantando le stesse canzoni.
In realtà, però, il primo canto natalizio della storia, quello che
ha dato il tono spirituale al Natale, non è opera dell'uomo ma
degli Angeli. Sono loro a riempire di note la silenziosa notte di
Betlemme. Sono loro che rompono la monotonia di una delle
tante notti dei pastori abituati a guardare le solite stelle del
cielo di Palestina. Sono sempre gli Angeli a portare l'annuncio
di grande gioia che solo il canto sa esprimere.
L'Evangelista Luca dice: "Apparve con l'Angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, che egli ama" (Lc 2,13-14)... Ecco lo spartito
srotolato dal cielo e angelicamente cantato da queste creature che hanno il privilegio di vedere Dio e
quindi capaci di riprodurre la melodia dell'Amore...
Davanti a noi c'è un nuovo Natale, una nuova notte santa e certamente gli Angeli sono già pronti ad intonare il loro canto di gioia per quel Bambino che, ancora una volta, vuole rinnovare la sua alleanza con l'intera umanità.
Ma guardando la nostra Terra possono ancora cantare di gioia?
Una Terra dove sembra vincere il più forte, il più bello, il più ricco, dove sembra non esserci posto per la
stalla dove la Santa Famiglia possa deporre il Figlio di Dio, una Terra dove non sembra esserci spazio per il
coro angelico perché troppi rumori riempiono l'aria già piena di mille interessi e faccende.
Possono allora cantare la dolce melodia dell'amore?
Certamente si!
Gesù è venuto per ridare alla creazione, al nostro mondo, la sua bellezza e la sua dignità: è questo che a
Natale fa giubilare gli Angeli!
Ancora una volta il nostro Dio ridona fiducia alle sue creature diffondendo intorno a loro la musica della
misericordia e del perdono.
La Terra viene riportata al suo antico splendore proprio perché viene aperta a Dio, perché ottiene nuovamente la sua vera luce e, nella sintonia tra volere umano e volere divino, nell’unificazione tra il cielo e la
terra, recupera la sua straordinaria bellezza. Così Natale è la festa della creazione rinnovata.
Secondo i Padri della Chiesa fa parte del disegno divino che a Natale Angeli e uomini possano cantare insieme e in questo modo si esprima nella bellezza del canto di lode la bellezza del cosmo.
Carissimi, il Santo Natale ci conceda di sentire le sublimi note uscite dal cuore di Dio, un cuore capace solo
di amare.
Ci conceda di gustare il conforto del Signore nelle nostre grigie giornate segnate dalla fatica e a volte dal
dolore. Ci conceda di rendere ancora più belli i nostri momenti di gioia e di serenità.
Uniamoci a questo immenso coro celeste e insieme eseguiamo il più bel canto mai sentito: "Gloria a Dio
nell'alto dei cieli e Pace in terra a tutti gli uomini di buona volontà".
Don Mauro

Calendario delle Festività Natalizie
Sabato 22 dicembre
Confessioni dalle ore 9,00 alle ore 11,00
dalle ore 15,00 alle 18,00
Domenica 23 dicembre
S. Messe nel consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 - 18,00)
Confessioni dalle ore 15,00 alle 18,00
Lunedì 24 dicembre
Confessioni dalle ore 9,00 alle ore 11,30
dalle ore 15,00 alle 18,00
ore 23,30 Veglia di Natale

ore 24,00 S. Messa solenne nella Nascita del Salvatore
NATALE DEL SIGNORE

S. Messe nel consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 - 18,00)
Mercoledì 26 dicembre

SANTO STEFANO
S. Messe ore 8,30 - 10,30
Domenica 3o dicembre

SACRA FAMIGLIA

S. Messe nel consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 Anniversari dei matrimoni - 18,00)
Lunedì 31 dicembre

ULTIMO GIORNO DELL’ANNO

S. Messe 7,00 – 8,30
Ore 18,00 S. Messa di Ringraziamento per tutti i benefici
che il Signore ci ha concesso durante il 2018
Martedì 1 gennaio 2019

SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO
Giornata di preghiera per la pace
S. Messe nel consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 - 18,00)
Domenica 6 gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE

S. Messe nel consueto orario festivo
(8,00 – 9,30 – 11,00 - 18,00)

E' Natale
(Theophile Gautier )

Bianca la terra, il cielo grigio,
“suonate, campane, a distesa:
è nato!” Sul vivo prodigio
la Vergine è china e protesa.
Non broccati, non lievi tende
proteggono il Bimbo dal gelo:
qualche tela di ragno pende
dal soffitto che mostra il cielo.
Gesù, tutto bianco e vermiglio,
sulla paglia fredda si muove;
gli rifiatano sul giaciglio,
a scaldarlo, l’asino e il bove.
Sopra il tetto che si spalanca
nero, la neve fiocca eguale.
Angioletti in tunica bianca
ricantano ai greggi:
“E’ Natale!”

Carissimi,
possiate sentire nel profondo del vostro cuore
quel canto angelico che annuncia la nascita del Salvatore.
Possiate vedere la luce della Sua stella
e sentire il desiderio di seguirla.
Possiate godere di quella Pace
che solo il Signore può donare.
Auguri di un Santo Natale e di un sereno anno nuovo.
Don Mauro, Don Roberto e Don Ugo

