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KOINONÍA 

E’ APPARSA LA BENEVOLENZA DI DIO 

Natale 2011 

È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti 

gli uomini. Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore 

nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati. (cf. 

Tito 2,11; 3,4-5) 

 

Come ogni Natale, anche quest’anno nella Messa della notte 

e dell’aurora, sentiremo proclamare questi testi tratti dalla 

lettera di san Paolo a Tito. Sono parole che rivelano il miste-

ro della festa: nella venuta di Gesù Dio appare fra di noi con 

un volto pieno di benevolenza verso tutti. A Natale ci viene 

rivelato che la grazia, la bontà, l’amore con cui Dio vuole 

condurre a salvezza tutti 

gli uomini hanno i tratti 

della benevolenza.  

L’origine della benevolen-

za è il cuore di Dio, ma il 

suo luogo, la sua dimora, è 

esterna a Lui. La benevo-

lenza è un “sentimento” di 

Dio, è tipico del suo modo 

di sentire, è una nota pro-

pria della sua sensibilità, 

ma è nella natura della 

benevolenza di Dio il fatto 

di non rimanere chiusa 

presso di Lui. La sua desti-

nazione è l’altro. La bene-

volenza è l’esteriorità di 

Dio, è il suo modo di guar-

dare all’uomo, di rappor-

tarsi a lui. È una ricchezza 

che viene dalla pienezza 

del cuore di Dio, ma che 

egli riversa fuori di sé. 

Quando Dio si rivolge all’uomo, infatti, si pone sempre dalla 

parte del bene, è tipico del suo modo di agire quello di saper 

“prendere bene” ogni cosa. In Dio il bene, la bontà, la dol-

cezza sono così sovrabbondanti che Egli le riversa su di noi 

con una sollecitudine che non viene mai meno. Malgrado 

tutti i rifiuti, Dio rimane fedele alla sua volontà e al suo 

sguardo di bene nei nostri confronti. Si tratta di una benevo-

lenza che non si pone limiti e perciò è in grado di abbraccia-

re anche gli ingrati: “Egli è benevolo verso gli ingrati e i 

malvagi” (Lc 6,35). 

La benevolenza di Dio, ricchezza di grazia che appare e chi 

si espone, bontà che non ha confini, totale e intramontabile 

vuole raggiungere tutti, anche coloro che spesso sono collo-

cati ai confini della vita. A Natale, l’incomprensibile bontà 

di Dio, per farsi vicina e accessibile, si è fatta “piccola”, ha 

preso il volto di un Bambino, un volto da cui traspaiono una 

dolcezza e una tenerezza impensabili. In tal modo si scopre 

che la sequela di Gesù, che spesso comporta lotte e fatiche, 

inizia con l’abbraccio di un bambino. Prendere tra le braccia 

un bambino e sollevarlo comporta certamente un peso, ma si 

tratta di un peso leggero e dolce. Dice Gesù nel vangelo 

secondo Matteo: “il mio 

giogo infatti è dolce e il 

mio peso leggero” (Mt 

11,30). Sono parole che 

solo a Natale diventano 

comprensibili. Seguire 

Gesù è possibile perché il 

volto di Gesù conserva la 

dolcezza dello sguardo di 

un bambino anche nelle 

ore faticose e oscure del 

dubbio e dell’incompren-

sione. Anche nel volto 

sfigurato di Gesù crocifis-

so continuerà a farsi visibi-

le la sua benevolenza.  

Abbracciare la via di Gesù 

è certamente un viaggio 

che comporta l’attraversa-

mento di sentieri stretti e 

impervi, ma che conduco-

no, anche se in modi im-

prevedibili, all’incontro con un volto dal quale non scompa-

rirà mai uno sguardo pieno di benevolenza. 

La benevolenza – insieme all’amore, alla gioia, alla pace, 

alla magnanimità, alla bontà, alla fedeltà, alla mitezza e al 

dominio di sé – è un frutto dello Spirito Santo (cf. Gal 5,22). 

Sono doni impressi in noi nel sacramento del Battesimo-

Cresima e da quell’ora appartiene al dolce compito del di-

scepolo quello di rivestirsene ogni giorno fino a farli diven-

tare il proprio stile di vita (cf. Col 3,12) . 

Nel linguaggio corrente la benevolenza ha però assunto un 

senso troppo generico. È intesa come buona intenzione, co-



NOVENA DI PREPARAZIONE  

ALLA SOLENNITÀ DEL 

NATALE DEL SIGNORE 

Da giovedì 15 a giovedì 23 dicembre 
 

«O Astro che sorgi, splendore della 

luce eterna, sole di giustizia: vieni, 

illumina chi giace  nelle tenebre e 

nell’ombra di morte» (dalla Liturgia).  

Siamo già alle porte del Natale. In que-

sto ultimo periodo di Avvento, dobbia-

mo aumentare la nostra attesa e dob-

biamo migliorare la preparazione 

all’incontro col Cristo Signore che si 

manifesta nella nostra vita. 

 

OGNI SERA DELLA NOVENA: 
 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario 
con canto dei misteri in sicilia-
no. 
Ore 18.30 Celebrazione Eucari-
stica della novena. 

 

Le varie serate della  Novena di Natale saranno anima-

te secondo il seguente ordine: 
 

15 dicembre: Quartiere Centro 
16 dicembre: Quartiere Santa Margherita 
17 dicembre: Quartiere Pergolalunga, 
                      Zummo e Spinoti. 
18 dicembre: Ragazzi (gruppi di catechesi e oratorio) 

19 dicembre: Mamme 
20 dicembre: Commissione festa patronale 
21 dicembre: Nonni e anziani 
22 dicembre: Giornata della Carità (gruppo Caritas) 
23 dicembre: Gruppo Ministranti 
 

CELEBRAZIONE  

DEL SACRAMENTO DELLA PEnitenza 
 

Il tempo di preparazione al Natale significa anche 

conversione ed invocazione di perdono. 

Certi che il Signore è venuto in mezzo a noi per 

liberarci dal peccato, cerchiamo di vivere il sa-

cramento della Riconciliazione come liberazione e 

redenzione. 
 

SABATO 17 DICEMBRE 
Ore 15.30 Liturgia penitenziale per i ragazzi dei 
gruppi di catechesi di iniziazione cristiana. 
 

SABATO 24 DICEMBRE, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 un presbitero sarà di-
sponibile per la celebrazione del sacramento della 
Penitenza. 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 

me buona volontà. Non è certo questa la caratteristica della 

benevolenza che sgorga dal modo di sentire del Dio rivelato-

si nei gesti e nelle parole di Gesù. La benevolenza comporta 

per sua natura che si abbiano occhi per ciò che è esteriore, 

che sono attenti e si prendono cura di ciò che sta oltre e fuo-

ri. La benevolenza desidera riversarsi fuori dell’io chiuso nel 

suo “piccolo mondo antico”. Consiste infatti nella aspirazio-

ne a guardare positivamente l’altro, a scovare e portare alla 

luce la risorsa di bene di cui l’altro è portatore. È uno sguar-

do di approvazione e accoglienza delle azioni e della vita 

dell’altro. È una disposizione accogliente, generosa e magna-

nima. La benevolenza non strilla, non precipita nel giudizio, 

piuttosto lo trattiene per nutrire l’attesa del rivelarsi della 

novità dell’altro. È un anticipare l’altro con un desiderio di 

amicizia che lo precede.  

In tal modo la benevolenza opera una correzione a quello 

spasimo di ricerca di interiorità, tipico di certe forme di spiri-

tualità troppo dipendenti dalla modernità e perciò troppo 

occupate nella cura dell’io e nell’analisi delle sue profondità.  

Ma per giungere a questo atteggiamento che anticipa l’altro 

con uno sguardo buono, occorre che sia allontanata ogni 

smania di grandezza e che diventi cara a ciascuno la proprio 

piccola statura. Presupposto della benevolenza è quel modo 

di sentire “piccolo”, che è proprio dello stile cristiano, per-

ché è il modo con cui Dio si avvicina all’uomo. La benevo-

lenza si mette ogni giorni ai piedi di Gesù che fu mite e de-

bole con i deboli, e così impara che il suo luogo proprio sta 

nel rapporto con il debole che è intorno a noi e con le debo-

lezze che sono in noi. 

La benevolenza apre i rapporti umani al futuro promesso, 

che è quello aperto dalla tenerezza misericordiosa e sanante 

del Padre. Coloro che sono senza benevolenza è come se 

chiudessero il cielo sulla loro testa e sul mondo. La benevo-

lenza è un gesto che trova la propria ricompensa sulla terra, 

ma è un gesto che mantiene aperto il cielo e mantiene noi 

aperti a ciò che discende dal cielo. 

Disporsi in una prospettiva così aperta sul lontano cielo è 

condizione essenziale per essere realmente vicini al fratello, 

per vivere la benevolenza nei suoi confronti. 

E’ questo l’augurio che ci facciamo per questo Natale. 

Affettuosi auguri di buon Natale a tutti… 

 

Vostro 



90° ANNIVERSARIO DELLA  

FONDAZIONE DELLA  

NOSTRA PARROCCHIA 

Domenica 18 dicembre 
 

In questo giorno vogliamo ricordare il 

90° “compleanno” della nostra Comunità 

Parrocchiale, la cui “nascita” è avvenuta 

il 19 dicembre 1921. La celebrazione del 

“compleanno” della nostra Parrocchia 

deve farci prendere sempre più coscienza 

della nostra  identità di presenza di Cri-

sto nel mondo e quindi segno dell’amore 

del Signore per tutti gli uomini.  

 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario con canto dei 
misteri in siciliano. 
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica nel 
90° anniversario della fondazione della parroc-
chia. 
ore 19.30 I ragazzi dei gruppi di catechesi e ora-
torio presentano il recital natalizio Dillo forte 
che è Natale  di Renato Giorgi ed Elena Storchi.  
Seguirà la festa comunitaria del “compleanno” 
della parrocchia. 
 

AVVENTO DI FRATERNITA’ 
 

«Ora egli viene incontro a noi in 

ogni uomo e in ogni tempo, perché 

lo accogliamo nella fede e testimo-

niamo nell’amore la beata speranza 

del suo regno». 
(Dal prefazio di Avvento I/A) 
L’Avvento è tempo di carità e di 

fraternità. 
 

Domenica 18 dicembre, in occasione dell’an-
niversario di fondazione della parrocchia, 
ognuno potrà prendere, lasciando un’offerta, 
dei panini come segno di condivisione per le 
esigenze della Caritas Diocesana. 
Giovedì 22 dicembre celebreremo come Co-
munità la GIORNATA DELLA CARITA’: 
ognuno può portare dei generi alimentari non 
deperibili che, tramite la Caritas, saranno de-
voluti ai poveri. 

 
 
 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 
ore 19.30 a Mangano: Incontro comunitario d’Av-
vento dei gruppi Giovanissimi delle parrocchie di 
San Leonardello e Mangano.  
 

 

 

SOLENNITÁ DEL  

NATALE DEL SIGNORE 
 

Domenica 25 dicembre  
 

Egli ha dato se stesso per noi,  

per formare per sé un popolo puro  

che gli appartenga (Tt 2,14)  
 

Nella notte di Natale risplende una 

luce di speranza, il popolo di Dio che 

cammina nelle tenebre, ora può final-

mente raggiungere la luce desiderata. 

Nel buio rifulge finalmente il dono 

promesso (cf. Is 9,1).  

Si apre il tempo del canto e della 

gioia, della festa e dell’abbondanza: 

Cantate al Signore un canto nuovo. Questa è una notte di 

luce in cui si consuma, finalmente, il misterioso scambio dei 

doni: «la nostra debolezza è assunta nel Verbo, e l’uomo 

mortale è innalzato alla dignità perenne» (Prefazio di Natale 

III).  

 

NOTTE DI NATALE 
 

Ore 20.30 Accensione e benedizione del ceppo di 
Natale (‘u zuccu) in piazza Argentina. 

Ore 23.30 SOLENNE VEGLIA DELLA NOT-
TE DI NATALE: celebrazione dell’Ufficio 
delle letture e Solenne Celebrazione Eucari-
stica. 
(La Notte di Natale verrà animata dai giovanis-

simi e dai giovani della parrocchia). 
 

Giorno di natale 
 

Ore 09.00 Celebrazioni delle Lodi mattutine. 
Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica dell’auro-
ra. 
Ore 17.15 Preghiera del Rosario e dei Secon-
di Vespri. 
Ore 18.00 Solenne Celebrazione Eucaristica 
del giorno. 
 
 
DA MARTEDÌ 27 A VENERDI 30 DICEMBRE 
Ore 18.00 Per-corso di formazione per i lettori nel-
la liturgia (segue programma a parte). 

 
 
VENERDI 30 DICEMBRE 
Ore 20.00 Tombola comunitaria 
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http://www.bibbiaedu.it/bibbia2008/Is%209%2C1%26layout%3D4%26hs%3d1


RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 
Sabato 31 dicembre 
 

Concludiamo oggi l’anno civile con un solenne atto di lode e 

di ringraziamento al Signore per i benefici ricevuti e offria-

mo a Lui anche il sacrificio vissuto, implorando la sua gra-

zia sul nuovo anno che inizia. 

 

Ore 18.30 Celebrazione dei Primi Vespri del-
la solennità di Maria SS. Madre di Dio e     
TE DEUM in ringraziamento per l'anno tra-
scorso. 
 

SOLENNITÁ DI  

MARIA SS. MADRE DI DIO 
Domenica 1° gennaio 2012 

 

45° Giornata mondiale della Pace  
dal tema:  

“Educare i giovani alla giustizia e alla pace”.  

 

Non sei più schiavo,  

ma figlio (Gal 4,7)  
 

Il primo giorno dell’anno è dedi-

cato alla solennità di Maria SS. 

Madre di Dio; essa, collocata 

secondo l'antico suggerimento 

della liturgia dell'Urbe, è destina-

ta a celebrare la parte avuta da 

Maria in questo mistero di salvez-

za e ad esaltare la singolare di-

gnità che ne deriva per la Madre 

santa... per mezzo della quale 

abbiamo ricevuto... l'Autore della 

vita; ed è, altresì, un'occasione propizia per rinnovare l'ado-

razione al neonato Principe della Pace, per riascoltare il 

lieto annuncio angelico (cf. Lc 2,14), per implorare da Dio, 

mediatrice la Regina della Pace, il dono supremo della pace. 

Dio avvolge con il manto della sua benevolenza il ritmo 

dell’anno, il Principe della pace risplende nel mondo 

(Antifona di ingresso) e la benedizione di Dio, per interces-

sione della Benedetta fra tutte le donne, viene elargita con 

abbondanza su di noi (Colletta). 
 

L’Eucaristia delle ore 09.30 NON sarà cele-
brata. 
Ore 17.15 Preghiera del Rosario e celebrazio-
ne dei Secondi Vespri della solennità. 
Ore 18.00 Solenne Celebrazione Eucaristica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLENNITÀ  

DELL’ EPIFANIA DEL SIGNORE 

Venerdì 6 gennaio 
 

Le genti sono chiamate, in Cristo Gesù,  

a condividere la stessa eredità, 

 a formare lo stesso corpo (Ef 3, 6)  

 

Splende sul mondo la stella del mattino, 

la gloria del Signore brilla su di noi: 

«Abbiamo visto la sua stella» (Vangelo). 

Oggi la Chiesa è invitata ad alzare gli 

occhi e contemplare «Cristo luce del 

mondo che rivela ai popoli il mistero 

della salvezza» (Prefazio). Ad ogni uo-

mo è dato di poter essere partecipe della 

promessa del Vangelo: «Cammineranno 

i popoli alla tua luce» (Prima lettura).  

Tradizionalmente, questo giorno segna 

il compimento e la conclusione delle festività natalizie. 

Si celebra oggi la Giornata mondiale per l’Infanzia missiona-

ria. 
 

L’Eucaristia delle ore 09.30 NON sarà cele-
brata. 
Ore 18.15 Preghiera del Rosario e celebrazio-
ne dei Secondi Vespri della solennità. 
Ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica. 
Alla presentazione dei doni, saranno portati 
e benedetti i nuovi frutti.  
Processione in chiesa con la statua di Gesù 
Bambino e Benedizione dei bambini. 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Domenica 8 gennaio 
 

Tu sei il Figlio mio, l’amato: 

in te ho posto il mio compiacimento (Mc 1,11)  

 

«Nel battesimo al Giordano tu hai opera-

to segni prodigiosi per manifestare il mi-

stero del nuovo lavacro: dal cielo hai 

fatto udire la tua voce, perché il mondo 

credesse che il tuo Verbo era in mezzo a 

noi; con lo Spirito che si posava su di lui 

come colomba hai consacrato il tuo Servo 

con unzione sacerdotale, profetica e rega-

le, perché gli uomini riconoscessero il lui 

il Messia, inviato a portare ai poveri il 

lieto annuncio» (Dal prefazio della Messa del Battesimo del 

Signore). 
 

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica. 
0re 18.00 Festa delle famiglie. 
Sono invitate tutte le famiglie della parrocchia in par-
ticolare quelle che quest’anno hanno celebrato il 1°, 
10°, 25°, 50°, 60° anniversario di matrimonio. 

Celebrazione Eucaristica con la rinnovazio-
ne delle promesse matrimoniali.  
Estrazione dei premi in sorteggio. 

KOINONÌA           • 4 


