
 
 

          I  PRETI  DELL’UP  AUGURANO  IL  BUON  NATALE!  
 

 

“Oggi è Natale, Dio si fa conoscere; si rivela in Gesù!” 
Abbiamo sentito così tante volte questo annuncio che quasi non provoca più alcuna meraviglia. 
Perché quasi non ci rendiamo conto che spesso, proiettando su Dio le nostre idee, le nostre 
convinzioni e i nostri deliri, non facciamo i conti con quello che Dio è davvero.  
Il Natale ci dice che Dio, in Gesù, prende la nostra carne e abita la nostra storia. 
Oltre le nostre idee su Dio, oltre le immagini che di Dio ci siamo fatti e che tutti ci portiamo 
dentro… vogliamo meglio conoscere il Gesù che il Vangelo annuncia; incontrare e fare 
esperienza di Dio così come lui si rivela, in questa nostra umanità.  
Ascoltare la Parola fatta carne, fatta corpo!    
Significa ascoltare la vita, il corpo dell’altro, dell’altra; di chi amiamo e di chi mal sopportiamo. 
Ascoltare con le orecchie non basta, è necessario ascoltare con il cuore, con la mente, ma 
non solo.  
Ascoltare con le mani ci porta ad accogliere, ascoltare con i piedi ci porta a camminare 
insieme, a dirigerci verso orizzonti di giustizia...    
Ascoltare il Verbo fatto corpo è ascoltare il corpo dell’altro, le sue esigenze espresse ed 
inespresse; è anche ascoltare il mio corpo, ascoltare quello che sento, quello che spero; 
imparare ad ascoltare senza paura, i miei bisogni, i miei desideri.   
Soltanto quando avremo sperimentato che Dio ci parla attraverso tutto il nostro corpo, e 
che le sue sono solo parole di vita, sapremo qualcosa di più rispetto al Natale. 
Auguri, allora, Buon Natale!   
Perché ascoltando meglio Dio che parla attraverso il nostro corpo impariamo ad avere meno 
paura del corpo altrui e ad aprirci con maggior sincerità e verità alla condivisione e alla 
solidarietà. 
 
 

1.  
2.  

I GIOVANI  DI  CINISELLO BALSAMO  A  PIOVE  DI  SACCO 
 

 

Gemellati con i giovani dell’Up Piove di Sacco in preparazione alla GMG 2023 a Lisbona, 
MERCOLEDÍ 28 dicembre ospiteremo i giovani di CINISELLO BALSAMO (Città 
Metropolitana di Milano). Alle ore 19.00 celebreranno la S. Messa in Duomo: siamo invitati a 
partecipare! 
 

EPIFANIA – INCONTRO  CON  TUTTI  I  RAGAZZI  DELL’IC 

Nel giorno dell’Epifania – Venerdì 6 gennaio -  ci ritroveremo per 
l’ARRIVO DEI MAGI con tutti i ragazzi e ragazze.Ecco il programma: 

 ore 10.45 ritrovo presso la Chiesetta  di San Nicolò a Piove di Sacco (Via 
Co’ Panico);  

 ore 11.00 accoglienza dei Magi e partenza del corteo; 
 ore 11.30 celebrazione della S. Messa in Duomo; 
 ore 12.15 distribuzione della calzetta a tutti i bambini. 

 
  

 

Domenica 25 dicembre 2022  

NATALE DEL SIGNORE  
“Veniva nel mondo la luce vera,  

quella che illumina ogni uomo.”  
 
 

 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1,1 - 5. 9 - 14)  

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è 
stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.  E il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Il prologo del Vangelo secondo Giovanni racchiude senza dubbio il 
nostro credo di cristiani cattolici, in quanto delinea l’eternità di Dio e 
proclama la novità del suo messaggio. Nonostante la “brevitas” di 
stampo cesariano, le espressioni dell’evangelista possono apparire 
criptiche, difficili da decifrare, quasi misteriose.  In realtà, una lettura 
accurata e profonda dei vari periodi che si susseguono, ci può fornire 
l’immagine vivida di Dio che si fa carne, di Dio che è presente in mezzo a noi, di Dio che 
illumina la nostra esistenza di peccatori.  
La liturgia del Natale del Signore ci propone questo brano proprio perché oggi “viene nel 
mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” – espressione molto decisa, diretta, che 
non lascia spazio a interpretazioni, ma che anzi pone il lettore dinanzi alla sua esistenza di 
peccatore, alle sue debolezze, alla sua umana caducità.  
La Parola del Natale del Signore deve pertanto generare entusiasmo in noi e costituire un 
elemento scatenante per uscire dall’oscurità e non essere tra coloro che “non lo hanno 
accolto”. Siamo invitati a essere irradiati dalla Sua gloria (cfr. Lettera agli Ebrei), a essere 
testimoni della vera luce come Giovanni, a vivere come perdonati in quanto Figli di Dio, ad 
amare come persone che hanno ricevuto grazia su grazia, accogliendo Colui che ha 
rivelato il Padre. 

Francesco C. 

  



Vi raggiunga la benedizione del Signore per un Natale buono 
 

Celebriamo il Natale... che il mondo con le sue abitudini, le sue mode e le sue ideologie, 
 lo voglia o no... la festa del Natale ribadisce l’evento Gesù Cristo:  
 è lui ad essere entrato nel mondo....  
E’ la festa dei doni, perché lui è il dono che ci è stato fatto:  
un bambino è nato per noi !  
È la festa della luce perché lui ha detto di Sè: “Io sono la luce del 
mondo” ! … 
È la festa della famiglia perché Lui ha scelto una famiglia per 
manifestarsi al mondo...ha voluto avere un padre è una madre, ha 
voluto appartenere ad un popolo immergendo se stesso nel tempo e nella storia...  
È la festa dei poveri, degli ultimi, dei semplici come lo furono i pastori di Betlemme... 
preziosi per la loro umiltà...  
È la festa di che si sente in ricerca, in cammino verso la comprensione e la conoscenza 
della verità di tutto ciò che ci circonda...la verità ci precede...la possiamo incontrare, 
scoprire non possedere.  
Natale ci parla di Lui, di Gesù, della sua nascita, della sua storia di accoglienza e di rifiuto, 
di precarietà e di amore.... finché celebreremo il Natale celebreremo Gesù Cristo, 
la potenza della sua innocenza inerme, è la grandezza dell’amore che scende, si 
abbassa per donare a tutti la dignità che dovuta.  
Il Natale è la “fissione nucleare dell’amore”…operata dalla Grazia, dall’amore gratuito e 
preveniente di Dio: Egli interviene nella nostra vita e nella storia per unirci a Sè, anche se 
noi tendiamo a sfuggire, Egli ci riscalda, ci attrae con il calore dell’amore che è lo Spirito 
Santo, rendendoci capaci di amare… 
 

Auguri Natalizi 2022 
 

Anche quest’anno siamo giunti a Natale: ma come ci siamo arrivati ? 

Forse feriti dagli urti imprevedibili della vita… feriti per una perdita…per una sconfitta… feriti 
dall’aggressività o dalla calunnia di chi è incapace di vedere il bene e di gioirne. 
Ma anche quest’anno è Natale… e questa è la garanzia della presenza di Dio nella vita e 
nella storia…Vorremmo un mondo diverso, più buono, ricco di pace e non di violenza ma 
non è così…Vorremo consegnare alle persone che cercano Dio, comunità cristiane 
riconciliate, fraterne ma non sempre è così… quanti risentimenti o protagonismi si 
nascondono sotto la cenere dell’apparenza… 

Ma anche quest’anno è Natale… ciò significa che Dio non ci lascia da soli. La sua presenza 
è la garanzia della nostra serenità. Confidiamo in Te Signore, Tu puoi fare ciò che noi non 
siamo capaci di realizzare. Portaci la pace, rendici responsabili della pace custodendo ciò 
che esce dalle nostre lingue. Rendici costruttori di relazioni serene che possano fiorire in 
rapporti di fraterna amicizia, se non con tutti almeno con tanti. Grazie per il  dono di un altro 
Natale, di un altro incontro con Te. Fa’ che augurando un “Natale buono” agli altri possiamo 
educare noi stessi alla bontà, alla pazienza, al perdono. 
 

Auguri fraterni, d. Maurizio 

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 
VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 
Rettore Don Maurizio Brasson 331 7301552   email: maurizio.brasson@gmail.com 

 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 
 

Domenica 25 Dicembre 2022 NATALE DEL SIGNORE 
 

ore   8.00 S. Messa  
ore  11.00 S. Messa   

ore  17.00 S. Messa   
 

26 Dicembre Lunedì  Santo Stefano 
ore  11.00 S. Messa   

ore  17.00 S. Messa def. Pinato Sante e Teresa; Graziella; def.fam.Chinello e Sartori 

27 Dicembre Martedì San Giovanni Evangelista 
ore  17.00 S. Messa 

28 Dicembre Mercoledì Santi Innocenti Martiri 
ore  17.00 S. Messa  def. Italia e Giannino 

29 Dicembre Giovedì   
ore  17.00 S. Messa   

 

30 Dicembre Venerdì  GIORNATA DI SPIRITUALITA’ DEL SANTUARIO 
Mattino: 9.30 - 11.30 Adorazione Eucaristica  Nello stesso orario un confessore 
straordinario sarà a disposizione per le confessioni individuali 
Pomeriggio: 16.30 S.Rosario - 17.00 S.Messa def. Zernar Ugo; Vittorio, Agnese, Antonio 

                                                                                          Francesco e Maria; anime abbandonate 

Sera: 20.30 - 22.00 Adorazione Eucaristica  all’interno del Santuario, animata da canti, 
salmi, momenti di silenzio, di contemplazione e adorazione silenziosa 
 

31 Dicembre Sabato San Silvestro 

ore  17.00 S. Messa  def. Antonietta; Cristian, Maria, def.fam.Molena 
 

Domenica 1 Gennaio 2023 MARIA SANTISSIMA 
MADRE DI DIO 

ore   8.00 S. Messa def.fam.Gatto; don Franco; don Tiziano; don Lorenzo 

ore  11.00 S. Messa def. Irma Carmela Albertin 

ore  17.00 S. Messa  
ROSARIO PER LA PACE: “NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO” 

In occasione della 56^ Giornata per la Pace che si vive il primo giorno del nuovo anno, 
come Comunità dell’UP, ci raccoglieremo presso il Santuario Madonna delle Grazie, per la 
recita del S. Rosario Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 16.15 

 

PROPOSTE SOLIDALI - PROPOSTE SOLIDALI - PROPOSTE SOLIDALI 
 

- Sono aperte le prenotazioni per le  “CALZE  DELLA  BEFANA”!   
     il ricavato andrà devoluto a favore delle famiglie bisognose 
    del nostro territorio attraverso la CARITAS.  
    Per  informazioni e prenotazioni: Antonietta tel.3913469303 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:maurizio.brasson@gmail.com

