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Il Vangelo di Natale - Lc 2,1-20 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò 
che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando era governatore 
della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, 
ciascuno nella sua città.  
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia 
di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in 
Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per 
farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che 
era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depo-
se in una mangiatoia, perché non c'era posto per lo-
ro nell'albergo. 
8 C'erano in quella regione alcuni pastori che veglia-
vano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un 
angelo del Signore si presentò davanti a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non te-
mete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un 
salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che 
giace in una mangiatoia».  
E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'e-
sercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
che egli ama». 
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al 
cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Si-
gnore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque 
senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bam-
bino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo vi-
sto, riferirono ciò che del bambino era stato detto lo-
ro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose 
che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava 
tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com'era stato detto loro.  
COMMENTO al Vangelo di Enzo Bianchi 
Siamo ormai giunti a Natale, una festa attesa da al-
cune settimane in modo diverso dagli anni passati: 
l’incertezza su dove e come sarebbe stato possibile 
viverla  ha creato in tanti un fastidio e un senso di ri-
volta contro i limiti dettati dal perdurare della pande-
mia.  
Abbiamo ascoltato annunci davvero stolti: Natale 
senza festa, Natale dimesso e rassegnato, Natale 
triste… Ciò mi ha spinto a domandarmi più volte che 
cosa rende il Natale una festa e che cosa al contra-
rio lo contraddice, lo impedisce. Pur assumendo di-
versi significati per i cristiani e per i non cristiani, Na-

tale resta un’occasione di festa.  
Per i cristiani è la memoria della nascita di Gesù, o 
meglio della venuta di Dio tra di noi nella carne fragi-
le e mortale che noi siamo. Da quel giorno non si 
può più dire Dio senza l’umanità né l’umanità senza 
Dio, e questa realtà inaudita, impensabile, dà ai cri-
stiani la convinzione — non la conoscenza — che la 
morte e il male non sono l’ultima parola. Questo il 
fondamento del Natale cristiano.  
Per quelli che non conoscono l’avventura della fede 
cristiana, Natale resta una festa dell’intimità, una 
possibilità di gustare gli affetti e di un po’ di tempo 
insieme, celebrando la vita. Per tutti Natale significa 
vivere qualche giorno in modo particolare, cono-
scendo e gustando il senso di gratuità di cui tutti ab-
biamo bisogno: gratuità del sentirsi amati, gratuità 
dello stare insieme, gratuità di attenzioni, sguardi e 
parole scambiati nella gioia e nel dire sì alla vita.  
Certo, non vanno dimenticati quelli che a causa della 
malattia, della solitudine e della miseria non vivono 
nulla del Natale perché non hanno nessuno che in 
quel giorno possa fare loro una carezza, abbracciarli 
e dire: “Stiamo insieme!”. D’altronde, dobbiamo pur 
ricordarlo, vi sono sempre uomini e donne che non 
riescono a festeggiare il Natale come vorrebbero, a 
causa del lavoro che non può essere tralasciato: 
medici, infermieri, forze dell’ordine, lavoratori dediti a 
servizi essenziali e continui.  
Non diciamo dunque che quest’anno sarà un Natale 
senza festa ma piuttosto un Natale diverso, privo di 
alcuni elementi di contorno, e cogliamo l’occasione 
per viverlo realmente, se non in compagnia di tutti 
coloro che vorremmo accanto, almeno con i nostri 
cari, con quanti vivono insieme a noi. Un pranzo pre-
parato con amore è una confessione fatta ai com-
mensali: “Io vi voglio bene”. Un pranzo condiviso 
nella gioia significa: “Io sto bene con voi”. E lo scam-
bio dei doni è il riconoscimento che io accetto il dono 
dall’altro, il dono che è l’altro, dunque riconosco che 
non posso stare senza di lui. Abbiamo bisogno di vi-
vere un Natale autentico, che sia comunque una ce-
lebrazione degli affetti e una epifania degli amori che 
viviamo. Augurarsi buon Natale significherà così au-
gurarsi tanto amore vissuto nella gioia. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 27 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 
  Messe Intenzioni Attività 

domenica 27 
 

Santa Famiglia 

9.30 Triangia 
Gilda e Renato 
Suor Alma Corvi 
Gianolini Pietro e Moroni Costantina 

  

11.00 Mossini   

11.00 Ponchiera dE Bordoni Valerio ed Eugenio  
Luigi e Marilisa  

lunedì 28 
Santi Innocenti martiri 

     

     

martedì 29 

 

 

17.00 Mossini Eugenio e Carlo   

18.00 Ponchiera Settimo di Enrica Scherini   

mercoledì 30 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Settimo di Lidia Carrara 
Fiori Marisa 

  

giovedì 31 

      

17.30 S. Anna    

 
venerdì 1 

 
Maria   

Madre di Dio 

9.30 Ponchiera    

11.00 Mossini dE Elio, Guido, Elisa e Piero   

sabato 2 

 

16.30 Arquino  
  

17.30 S. Anna Bertolini Giusto e Alba 

domenica 3 
 

II domenica  
dopo Natale 

9.30 Mossini Luigia e Martino  
 11.00 Ponchiera Scherini Antonio  

11.00 Triangia dE Confeggi Tullio, Erminio, Sandra e 
Andreina  

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

16.30 Arquino    

10.00 Triangia Confeggi Giulio e Morelli Ester 
don Narciso e Alessandro  Giornata Mondiale della pace 

 

 

 

 

 

AUGURIO DI NATALE 2020 
Mi piacerebbe che Gesù, quest'anno, nascesse negli ospedali, tra i dottori e gli infermieri che rischiano 
la loro vita per soccorrere i pazienti;  
tra chi ricerca per produrre un vaccino e tra chi muore senza che nessuno lo tenga stretto per la mano; 
tra chi ha perso una persona amata e passerà il Natale con vuoto incolmabile nel cuore;  
tra gli anziani delle residenze e tra tutti coloro che se ne prendono cura;  
tra i contadini, i minatori e le popolazioni indigene del terzo mondo che non possono accedere a nessun 
ospedale;  
tra chi scappa dalla sua terra e si imbarca in un viaggio alla ricerca della dignità;  
tra i maestri e i professori che danno anima e corpo per i loro alunni;  
tra i volontari che regaleranno il loro tempo per stare vicino a chi non ha nessuno;  
tra noi, per aiutarci a riprendere la nostra strada, ma stavolta nella giusta direzione. 


