
NATALE CON GLI SCOUT 

Nel pomeriggio di domenica 17 dicembre, 
dopo la mattinata trascorsa con i 

genitori, il Clan e la Comunità Capi 
hanno portato gli auguri di Natale con il 
Canto della Chiarastella ai pazienti ed al 

personale dell'Ospedale Civile. Molti i 
grazie e i sorrisi scambiati nei reparti.

NATALE ALLA SCUOLA MARIA IMMACOLATA

Sempre nel pomeriggio di domenica 
17 i bambini della Scuola d'Infanzia 
hanno rappresentato la nascita di 
Gesù, preparati dalle maestre. Un 

ringraziamento a loro, a Sr. Gisella, 
al Gruppo del Venerdì per 
l'allestimento della festa.

NATALE NELLE CASE 
CONCORSO PRESEPI

La Commissione inizierà la visita 
alle famiglie iscritte al concorso 

dalla mattinata del 31 dicembre. E' 
ancora possibile iscriversi presso il 

Centro Giovanile. 

FESTA DELLA BEFANA

LA FESTA DELLE BEFANE, 
sarà giovedì 5 gennaio 2017, 

dalle 20.00 alle 22.30 presso il 
Salone Davo del Centro 

Giovanile.

Il Foglietto   
della Comunità Parrocchiale

               Parrocchia della Cattedrale di Adria 
             p.le A. Mario 12 – Tel e fax 0426 21725

                      www.cattedraleadria.it – info@cattedraleadria.it
               Anno XVI, 25 DICEMBRE 2016 – n° 46

IN MEZZO A NOI
NATALE DEL SIGNORE

“All'uomo che soffre, Dio 
non dona un 

ragionamento che 
spieghi tutto, ma offre 
la sua risposta nella 

forma di una presenza 
che accompagna, di una 

storia di bene che si 
unisce ad ogni storia di 
sofferenza per aprire un 
varco di luce. In Cristo,  

Dio stesso ha voluto 
condividere con noi  

questa strada ed offrirci 
il suo sgurado per 

vedere in essa la luce.” 

Papa Francesco, 
Enciclica Lumen Fidei
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DIO SI E' FATTO UOMO
“Tutti quelli che udivano 

si stupivano”
     “Il  Verbo si fece carne”, sono le 
parole  solenni  di  San  Giovanni  che 
all'inizio  del  suo vangelo  presenta la 
novità  assoluta  di  Gesù:  il  Figlio  di 
Dio, che i greci chiamavano Verbo, si 
è fatto uomo. Fatto, ovvero concreto, 
uomo: Dio e Uomo. E' questo il cuore 
del  Mistero  del  Natale,  quel  mistero 
che il  Presepe ci  presenta con tanta 
familiarità.  Dio, il Santo, per entrare  
in  relazione  con  l'uomo  che  siè  
allontanato  da  Lui,  diventa  Uomo. 
Tutte  le  categorie  del  pensiero 
saltano:  Infinito-finito,  Assoluto-

terreno, cielo-terra, divino-umano. La nascita del 
Figlio di Dio, da Maria Vergine unisce il cielo alla 
Terra,  l'eternità  alla  storia,  Dio  all'Uomo.  Non 
finieremo mai di stupirici, come i pastori, di questo 
mistero  grande,  che  viene  dal  cuore  pieno 
d'amore  di  Dio:  il  Natale  è  frutto  della 
Misericordia. 

Così si esprimeva il Teologo Romano Guardini:

“Forse  qualcuno  prova  un  certo  disagio  al  
pensiero  dell'Incarnazione.  Forse  è  disposto  ad  
accoglierlo come una dolce, profonda similitudine,  
ma non come verità nuda e cruda.  Se vi  è un 
punto,  nel  campo  della  fede,  in  cui  più  
facilmente può insinuaris il dubbio, è proprio  
questo. In tal caso vogliamo essere rispettosi e  
saper  attendere.  Vogliamo  circonadare  questa  
che è la pupilla dei misteri del Cristianesimo,  
di pacata trepida e supplice vigilanza: allora ci si  
svelerà pure una buona volta il senso. E intanto  
valga  come  parola  d'ordine:  Queste  cose  fa  
l'amore.”                       (tratto da R. Guardini, Il Signore)

          Le celebrazioni liturgiche natalizie, siano 
davvero l'occasione per stupirci del Natale del 
Signore, per accoglierlo con fede nella nostra 
vita, per vivere da Figli di Dio riconciliati con i 
fratelli.

IL PRESEPE della CATTEDRALE
I segni del Natale

Ci aiuteranno a vivere il  Mistero del Natale  due segni 
che per noi sono importanti: il  Presepe e l'Albero di  
Natale,  realizzati  presso  la  Sacrestia  dei  Canonici. 
Entrambi questi  segni,  il  primo proprio della tradizione 
latina  ed  il  secondo  del  nord  Europa  ci  aiutano  a 
cogliere  il  fatto  che  Gesù  nel  Natale  ci  è  venuto  
incontro per mostrarci di essere nostro alleato.

Il  Presepe  ha 
avuto  in  San 
Francesco  il  suo 
ideatore.  Ci 
mostra  la  storicità 
di  ciò  che 
celebriamo  a 
Natale:  una 
famiglia  di  emigranti 
nella  quale  nasce, 
lontano  da  casa,  il 
proprio  Figlio.  Una 

nascita  che  subito  attira  l'attenzione dei  più  poveri,  dei 
pastori, ma anche di persone venute da lontano, i Magi. 

L'albero  di  Natale è  scelto  fra  gli  alberi  sempre  verdi.  Il 
sempre verde  è segno della vita che vince la morte, della 
natura che vince anche nel tempo difficile dell'inverno. L'albero 
di  Natale,  allora,  è  segno della  presenza  di  Gesù,  vincitore 
della morte.  La luce con cui  addobbiamo l'albero,  è sempre 
segno di Cristo, Luce del Mondo.

La visita  al  Presepe ed al  grande albero di  Natale ci  offrirà 
stimoli per interiorizzare il Natale. Saremo anche invitati, con 
libertà,  a  lasciare  una  preghiera  da  attaccare  all'albero. 
Consigliamo di visitare più volte questo luogo per gustarne tutta la ricchezza.

RINGRAZIAMENTO

Un ringraziamento a coloro 
che hanno realizzato il  

Presepe 2016, in particolare 
agli Uomini di Azione 

Cattolica, alle Catechiste e ad 
altri adulti della Comunità. Un 
ringraziamento alle Signore 

del Gruppo del Venerdì per la 
realizzazione delle decorazioni 

e l'allestimento del grande 
Albero di Natale.

OTTAVA DI NATALE
In questi giorni dal 25 dicembre al 

1 gennaio vivremo l'Ottava di 
Natale: otto giorni per contemplare il 

mistero dell'Incarnazione. 

Il 30 dicembre, venerdì 
celebreremo la Festa delle S. 

Famiglia.Le Ss. Messe avranno 
orario feriale.

In seguito la conclusione 
dell'Anno Civile verrà interpretata 

sabato con la presenza del Vescovo 
Pierantonio, che presiederà l'Euca-

ristia alle ore 18.30 con il canto 
conclusivo del Te Deum. 

Il Vescovo, presiederà la 
solenne Concelebrazione di 

Capodanno, domenica 1, nella 
solennità di Maria Santissima 

Madre di Dio, alle ore 18.30, alla 
conclusione della quale verrà 

cantato il Veni Creator. 

50° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

La  Giornata  Mondiale  per  la  Pace,  che  si 
celebra  il  1  gennaio,  avrà  per  tema: “La  non 
violenza: stile di una politica per la pace ”. Con 
questo  Messaggio,  Papa  Francesco  intende  
indicare  un  passo  ulteriore,  un  cammino  di  
speranza  adatto  alle  presenti  circostanze  
storiche: ottenere la risoluzione delle controversie  
attraverso  il  negoziato,  evitando  che  esse  
degenerino in conflitto armato.


