
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 Quirinio era gover-
natore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, cia-
scuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Gali-
lea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di 
Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti 
alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censi-
re insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 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 pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernot-
tando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si pre-
sentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse 
loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Da-
vide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signo-
re. Questo per voi il segno: troverete un bambino av-
volto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito 
apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito ce-
leste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli 
ama».  
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il 
cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il 
Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza in-
dugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferi-
rono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti 
quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro 
dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tor-
narono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato detto loro.  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Si fa spazio con discrezione, senza sgomitare, senza 
urlare. Senza clamore, senza esigere, senza fare 
chiasso. Non si impone, non cerca rissa, non preten-
de attenzione, non fa la vittima. In questo secondo 
Natale di pandemia, che ci trova svuotati, sgonfi, stor-
diti come un pugile all’angolo del ring, speranzosi e in-
timoriti. Fra le luci delle nostre città, i furgoncini in 
doppia fila che consegnano i tanti regali comprati on-
line, fra uno spot televisivo e l’altro. In mezzo a questo 
clima forzatamente festoso, inutilmente dolciastro, tor-
niamo tutti bambini in attesa del regalo, che spesso ci 
delude. Dribblando elegantemente le assurde polemi-
che sui simboli della cristianità che vengono branditi 
come un’arma identitaria, come un corpo contunden-
te, contraddicendo ciò che simboleggiano: dialogo, 

apertura all’altro, ospitalità. Celebrato da una Chiesa 
in cammino, che si mette in discussione, che osa im-
parare e cambiare. Nonostante tutto, ancora una vol-
ta, arriva Natale.  E con lui, ancora, ostinatamente, ar-
riva, Dio. Il nostro Dio. Il mio amatissimo Dio.Non fac-
ciamo finta che Gesù nasce: è già nato nella Storia e 
tornerà nella gloria. Ma qui e ora chiede spazio nel 
mio cuore. Non è Natale, è il mio Natale. È Dio che 
chiede ancora di nascere, qualunque sia il mio stato 
d’animo, dopo tanti natali vissuti. Sono io che ancora 
posso nascere. Dio si è fatto uomo perché impariamo 
a diventare più uomini. 
Non dev’essere poi così male essere uomini se Dio 
stesso sceglie di diventare uomo. Forse da lui, davve-
ro, torneremo a diventare più uomini. Cercando Dio 
scopriamo la nostra vera natura. Sarebbe un gran re-
galo, in questo Natale rabbioso e disilluso, lamentoso 
e aggressivo, imparare a tornare uomini. Ecco, Dio è 
presente. È qui. E noi, siamo anche noi qui o dove? 
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Oltre il 
Mallero 

L’altra via dei Magi 
 

Invecchiando, mi cresce l’ammirazione per i magi 
Sarà perché contrastano  

la tendenza degli anziani a fermarsi? 
Essi, infatti, a lungo hanno camminato 

Prima, hanno molto cercato 
 

Nel cercare, uomini belli sono diventati 
Un orecchio spirituale è loro cresciuto  

E pure un occhio vivo e penetrante  
Che scrutava il profondo firmamento 

 
Giunti al fanciullo, bellezza di Dio 

Grandissima gioia provarono  
E famosi sono i regali che hanno offerto: 

Oro, incenso e mirra 
 

Mi piace pensare che il vero dono 
Solo gli uomini vivi lo scorgono  

Pur essendo più grande degli altri 
E vorrei avere vista per vederlo 

 
Nascosta nella stella splendente 

Videro il balenio della Croce  
E compresero la via del bambino divino 

Amore, croce e gioia  
 

Questa è l’altra via che i magi  
Percorsero nel loro cammino verso casa 

La casa vera 
Che è casa tua e casa mia. Auguri. 



 
 
 

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

Settimana dal 24 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 
  Messe Intenzioni  

 
venerdì 24 

 
 
 
 
 

Natale  
del Signore  

 
 

sabato 25 
  

   Confessioni: 11 Triangia - 15 Ponchiera - 16.30 Mossini    

18.00 S. Anna Ernestina  Messa della Vigilia 

21.00 Mossini Guido, Elisa, Piero, Elio, Rita e 
Clara  Messa nella Notte 

23.00 Ponchiera don Paolo   Messa nella Notte 

9.30 Arquino   Messa dell’Aurora 

11.00 Triangia 
Fiori Domenico e Maria 
don Narciso / Alessandro 
Negro Luigi, Emilia e Ferruccio 

 Messa del Giorno 

domenica 26 
 

Santa Famiglia 

9.30 Mossini  

11.00 Triangia  Moroni Costanza e Gianolini Pietro 
suor Alma Corvi 

11.00 Ponchiera dG Bordoni Valerio 
 

lunedì 27 
San Giovanni 

     

     

martedì 28 
 
 
 

Santi Innocenti 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera  20.45 a Mossini: incontro gruppo missionario 

mercoledì 29 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Gilda e Renato / defunti di Mozzi 
Giada e di Confeggi Maria   

giovedì 30 
 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

 
venerdì 31 

 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna famiglie Ortensio e Gianolini   

sabato 1 
 

Maria  
Madre di Dio 

9.30 Ponchiera Eugenio 

Buon anno 11.00 Mossini  

11.00 Triangia dG Confeggi Giulio ed Ester 

domenica 2 
 

II domenica  
dopo Natale  

9.30 Triangia  Franco e Artemisia   

11.00 Ponchiera  Severino   

11.00 Mossini dG    

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

Buon Natale 


