
E NATALE VERRÀ… 
 

… camminavo in riva al mare con il mio Signore 
e rivedevo sullo schermo del cielo 
 i giorni della mia vita passata. 
Per ogni giorno trascorso  
apparivano sulla sabbia due orme, 
le mie e quelle del Signore. 
Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma,  
proprio i giorni più difficili della mia vita. 
Allora gli ho detto:  
«Signore, perché mi hai lasciato solo nei momenti più difficili?». 
Egli mi ha risposto: 
«Figlio, io ti amo e non ti ho abbandonato mai: 
i giorni nei quali vedi soltanto un’orma sulla sabbia 
sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio». 
 

(Margaret Fishback Powers - 1964) 

Fratelli e sorelle cristiani, 

al tramonto di un anno vissuto tra preoccupazione e speranza, mentre 

unica certezza sembra essere il fuggire inesorabile del tempo, le notti 

invernali sembrano un invito a rallentare la corsa, per fermarsi di 

fronte alla memoria di un evento storico remoto, confuso da qualcuno 

con una favolosa leggenda, i cui frutti, però, si gustano ancora oggi.  
 

Natale del Signore: Dio si fa incontro all’uomo per camminare insieme, 

il Creatore al passo della sua creatura. Fare strada insieme, in greco 

σύνοδος, sinodo: nei prossimi mesi la Chiesa ci propone di stare al 

passo l’uno dell’altro, tutta la comunità cristiana e anche le realtà che 

con essa hanno meno a che fare; acquisire un ritmo simile a quello 

dell’Eterno nel nostro camminare di transeunti. Calcare i medesimi 

sentieri, senza fughe in avanti, ma evitando di attardarsi all’indietro. 
 

Il percorso quotidiano, da due anni a questa parte, si rivela assai 

impegnativo, al punto che dubbio, perplessità, scoraggiamento a volte 

sembrano prevalere: sarà poi vero che Dio cammina con noi? Forse lo 

sguardo retrospettivo s’incaponisce sui punti in cui le difficoltà hanno 

prevalso; ma così non riesce a scorgere l’orma di Dio nella sabbia del 



nostro andare… proprio la sua, quando spariscono le mie, segno che Egli 

mi ha davvero presi in braccio.  
 

E le impronte degli altri compagni di viaggio? Sarebbe meraviglioso 

poter ripeterci l’un l’altro: io pure, come il Signore Gesù, nei tuoi 

momenti più duri, ti ho preso in braccio. Facciamolo, e si avanzerà 

tutti più sereni e spediti.  

don Stefano, don Diego, don Gianni, don José 
  

LODI E VESPRI dal lunedì al sabato Lodi: ore 7.30 

Vespri: ore 18.00 
 

NOVENA DI NATALE 

da venerdì 17 dicembre durante le SS. Messe d’orario 
 

PREGHIERA DEI GIOVANI 

Da lunedì 20 a sabato 24 dicembre alle ore 7.00 in chiesa a S. Croce. 

Seguirà colazione in oratorio. 

NB  

per accedere a quest’ultima, obbligo di Super Green pass 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI A SANTA CROCE  
 

In quest’epoca incerta dal punto di vista sanitario, i contatti interpersonali 

vanno ancora soggetti alle consuete norme prudenziali.  

Tuttavia, per coloro che lo desiderano, i preti saranno a disposizione per le 

confessioni dei singoli fedeli secondo questi orari in sacrestia a S. Croce: 
 

Mercoledì 22 dicembre  ore 9.00 – 11.30  

ore 16.00 – 18.00 
 

Giovedì 23 dicembre  ore 9.00 – 11.30 

ore 16.00 – 18.00 

 

LITURGIE PENITENZIALI CON ASSOLUZIONE GENERALE 
 

La situazione epidemiologica ancora una volta raccomanda di evitare i 

contatti personali troppo ravvicinati. Per tale ragione, il vescovo Beniamino 

concede a tutti i fedeli la possibilità di ricevere in forma collettiva 

l’assoluzione sacramentale. Ecco il calendario celebrazioni: 



SANTA CROCE 

Lunedì 20 dicembre   ore 20.30 per tutti 

Mercoledì 22 dicembre ore 15.00  per le persone anziane  

Giovedì 23 dicembre  ore 20.30  per tutti 
 

SAN LAZZARO 

Martedì 21 dicembre  ore 20.30  per tutti 
 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 
NB   

la capienza massima delle chiese è di  160 persone a S. Croce 

100 persone a S. Lazzaro 

Sono vigenti le norme su distanziamento, igienizzazione delle mani 

all’ingresso in chiesa, mascherina sul volto durante tutta la S. Messa. 

Al momento della comunione verranno fornite adeguate indicazioni.  

La raccolta delle offerte sarà dopo la Comunione. 

Si uscirà dalla chiesa ordinatamente, dalle porte laterali.  
 

VENERDÌ 24 DICEMBRE - NOTTE DI NATALE 

NB 

È sospesa la S. Messa del mattino a S. Croce 
 

S. Croce 

20.30:  prima S. Messa del Natale 

22.30  S. Messa nella notte 
 

S. Lazzaro 

21.30  prima S. Messa del Natale 
 

SABATO 25 DICEMBRE - GIORNO DI NATALE 
 

S. Croce 

 

8.30:  S. Messa dell’aurora 

10.00 

11.30  SS. Messe del giorno  

19.00 

S. Lazzaro 

 

9.00 S. Messa del giorno 

10.30  S. Messa del giorno 

 



DOMENICA 26 DICEMBRE 

Orario festivo  

… e inoltre: 

ore 10   a S. Croce:  50° di nozze di Marisa e Silvio Zilio 

ore 10.30  a S. Lazzaro: 60° di nozze di Giuseppina e Virgilio Alberti  
 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 

NB 

Ci sarà la S. Messa del mattino a S. Croce 

 

S. Lazzaro ore 18.30 S. Messa di ringraziamento per l’anno 2021 

S. Croce ore 19.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 
 

SABATO 1° GENNAIO 2022 

Orario festivo 

A tutte le celebrazioni una particolare invocazione allo Spirito Santo  
 

DOMENICA 2 GENNAIO 

Orario festivo 

ore 11.30 a S. Croce S. Messa con i gruppi famiglie 
 

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 

NB 

Ci sarà la S. Messa del mattino a S. Croce 

 

S. Lazzaro ore 18.30 S. Messa dell’Epifania 

S. Croce ore 19.00 S. Messa dell’Epifania 
 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 

Orario festivo 

ore 15.00  a S. Croce:  benedizione dei bambini e dei ragazzi  
 

DOMENICA 9 GENNAIO 

Orario festivo 

ore 11.30  a S. Croce primo battesimo dell’anno 2022 

  Alice Maroso 


