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Carissimi 
Nel cammino della nostra vita, come il popolo ebreo pellegrinante nel 
deserto, siamo spesso assaliti da dubbi angoscianti. Nella malattia, 
nel lutto, nelle diverse prove della vita ci chiediamo: "Dov'è il nostro 
Dio? Si interessa davvero di noi? A che serve confidare in Lui?…"  
Davanti al Presepio riscopriamo il vero volto di Dio.  
In quel Bambino, scorgiamo i lineamenti del Volto di Dio, Padre di 
misericordia, che "ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio uni-
genito" (Gv, 3,16)  
E allora, superando la tristezza e lo sconforto, siamo invogliati a pro-
rompere con il profeta: "Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la 
letizia… Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un fi-
glio" (Is 9,2,5).   
Davanti al Presepio ritroviamo anche la nostra autentica carta di i-
dentità. Come quel Bambino, anch'io sono fragile e debole, bisognoso 
di tutto e di tutti.  
Eppure, dal giorno del mio battesimo, il Padre ha pronunziato anche 
su di me la sua parola di compiacimento: "Tu sei il mio figlio predilet-
to" (Mc 1,11).  
Anzi, nel Bambino di Betlemme troviamo il segno di riconoscimento 
della dignità di ogni bambino, di ogni uomo o donna di qualsiasi 
razza, colore, cultura, religione…  
Su questa fragile creatura che è l'uomo, Dio stesso si china, se ne cura e 
lo rende poco inferiore a se stesso, come canta il Salmo 8: "Che cosa è 
l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi?  
Eppure lo ha fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo ha co-
ronato".  
Custodiamo quindi questo stupendo progetto che Dio ha posto su di noi 
e rispettiamolo in ogni uomo di qualsiasi colore, cultura e condizione 
sociale esso sia.   
Così S. Paolo esortava i cristiani di Efeso: "Fatevi imitatori di Dio come 
figli carissimi e camminate nell'amore" (Ef 5,15).  
Questa è la nostra risposta al mistero del Natale. Dio ci ha tanto ama-
to da donare per noi il suo stesso Figlio. Non ha trovato la sua gloria 
nell'essere amato, ma nell'amare e nell'amare per primo.  
Con S. Francesco d'Assisi chiediamo anche noi al Signore: "che io non 
cerchi tanto di essere amato, quanto di amare; di essere consolato 
quanto di consolare; di essere compreso, quanto di comprendere…" Che 
il Natale renda ognuno di noi "strumento della sua pace". 
Buon natale di vero cuore a tutti!Buon natale di vero cuore a tutti!Buon natale di vero cuore a tutti!Buon natale di vero cuore a tutti!    
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Oggi la Chiesa, attraverso la liturgia, ci invita a riflettere sull’immagine della Santa Famiglia di Na-
zareth, quale modello di riferimento per ridare il senso della vita, soprattutto a quelle famiglie che 
vivono le inevitabili difficoltà nel loro cammino di fede. La Famiglia di Nazareth irradia una luce di 
speranza anche alla realtà della famiglia di oggi, per insegnarle che solo quando Dio è posto al 
centro della vita coniugale e familiare, essa può esprimere al meglio le sue ricchezze umane e cri-
stiane, il suo essere “piccola Chiesa”, centro dell’amore, dell’accoglienza, fucina dei veri valori cri-
stiani.  Di fronte al mistero della volontà di Dio c’è bisogno di persone disponibili ed obbedienti, 
come Maria e Giuseppe, capaci di gettarsi con fiducia filiale nelle braccia di Dio Padre.  
 
Egli, nel suo disegno, chiama ogni giorno gli sposi a vivere ha «novità» dell’amore, attraverso ha 
conversione del cuore e la santità della vita, segnata dalla sofferenza della croce e dalla speranza 
della risurrezione. La risposta al progetto di Dio impegna la famiglia a svolgere i compiti che le sono 
propri nel mondo di oggi: l’educazione alla libertà, ad un forte senso morale, alla fede e agli autenti-
ci valori umani e cristiani. Ad essa è affidato anzitutto il compito della evangelizzazione e della cate-
chesi; e nell’ambito della più ampia comunità sociale essa testimonia i valori evangelici, promuove 
la giustizia sociale, aiuta i poveri e gli oppressi. 
La famiglia cristiana potrà attuare questo se sarà perseverante nella preghiera comune e nella litur-
gia che sono fonti di grazia. 
 
Celebrando questa festa, la nostra comunità parrocchiale vuole accogliere calorosamente tutte le 
famiglie oggi qui presenti e, in particolar modo, quelle che celebrano il loro anniversario di matrimo-
nio. Esse sono la testimonianza viva del rispetto della sacralità familiare, avendo perseguito e rea-
lizzato una intima comunione d’amore. L’augurio che formuliamo alle nuove famiglie è che confor-
mino la loro vita sull’esempio della Famiglia di Gesù,  per essere segno dell’amore di Dio nella so-
cietà e nella Chiesa. 
Concludo affidandovi questa breve preghiera del Papa Giovanni Paolo II: 
 
Santa Famiglia di Nazaret, comunità di amore di Gesù, Maria e Giuseppe, modello e ideale di ogni 
famiglia cristiana, a te affidiamo le nostre famiglie. Apri il cuore di ogni focolare domestico alla fede, 
all'accoglienza della parola di Dio, alla testimonianza cristiana 
 
Santa Famiglia di Nazaret, fa' che noi tutti, contemplando ed imitando la preghiera assidua, l’obbe-
dienza generosa, la povertà dignitosa e la purezza verginale. vissuta in te, ci disponiamo a compie-
re la volontà di Dio e ad accompagnare con previdente delicatezza quanti tra noi sono chiamati a 
seguire più da vicino il Signore Gesù, che per noi "ha dato se stesso". Amen. 



 

DOMENICA 26 DICEMBRE 2010 DOMENICA 26 DICEMBRE 2010 DOMENICA 26 DICEMBRE 2010    
Santa Famiglia di Nazareth 

Sir 3,3-7.14-17a; Sal 127, 1-5; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15.19-23 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  

 celebrata da  Padre Giuseppe 

Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  

Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  

 presenti le coppie che festeggiano il loro anniversario  

 di Matrimonio 

Ore 18.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  

Ore 19.00 Concerto per organo del M° Marco PALLADINI 
 

LUNEDI’ 27 DICEMBRE 2010LUNEDI’ 27 DICEMBRE 2010LUNEDI’ 27 DICEMBRE 2010   
Ottava di Natale: San Giovanni evangelista 

1Gv 1,1-4; Sal 96,1-2.5-6.11-12; Gv 20,2-8 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  
 

MARTEDI’ 28 DICEMBRE 2010MARTEDI’ 28 DICEMBRE 2010MARTEDI’ 28 DICEMBRE 2010   
Ottava di Natale: Santi Innocenti Martiri 

1Gv 1,5 – 2,2; Sal 123,2-5.7-8; Mt 2,13-18 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 16.00  

Ore 11.00   Santa Messa celebrata dal Parroco, al Cimitero   

    presso il Sacrario delle Vittime Civili, 

    nel 67° anniversario della Liberazione di Ortona,  

    preceduta da 67 rintocchi del Campanone  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  

  

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE 2010MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE 2010MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE 2010   
Ottava di Natale: San Tommaso Becket 

1Gv 2,3-11; Sal 95,1-35b-6; Lc 2,22-35 
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 09.30  

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  

GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2010GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2010GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2010   
Ottava di Natale: Beata Eugenia Ravasco 

1Gv 2,12-17; Sal 95,7-9.10; Lc 2,36-40  
Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

CONFESSIONI ore 9.00 e ore 16.00 

Ore 17.30 Santo Rosario 

Ore 18.00 Santa Messa  
 

VENERDI’ 31 DICEMBRE 2010VENERDI’ 31 DICEMBRE 2010VENERDI’ 31 DICEMBRE 2010   
Ottava di Natale: San Silvestro I, papa 

1Gv 2,18-21; Sal 95,1-2.11-13; Gv 1,1-18 

Ore 07.45 LODI e Santa Messa  

Ore 16.30 Santo Rosario e Santa Messa all’ORATORIO DEL CROCIFISSO  

Ore 17.15 Solenne celebrazione di ringraziamento al Signore 

 con l’adorazione Eucaristica ed il tradizionale canto 

 del TE DEUM 

Ore 18.00 Santa Messa  

 

SABATO 1° GENNAIO 2011 SABATO 1° GENNAIO 2011 SABATO 1° GENNAIO 2011    
SOLENNITA’ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

44° Giornata mondiale della PACE 

Nm 6,22-27; Sal 66,2-3.5-6.8; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  

 celebrata da  Padre Giuseppe 

Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  

Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  

Ore 18.00 Santa Messa solenne in Cattedrale  

 celebrata da S.E. Mons. Emidio CIPOLLONE 

 Animazione liturgica  della Cappella Musicale “S. Tommaso Apostolo” 
 

DOMENICA 2 GENNAIO 2011DOMENICA 2 GENNAIO 2011DOMENICA 2 GENNAIO 2011   
II Domenica dopo Natale   

Sir NV 24,1-4.12-14; 24,1-2.8.12; Sal 147,12-15.19-20; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

Ore 08.30 Santa Messa nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE  

 celebrata da  Padre Giuseppe 

Ore 09.30 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Tarcisio  

Ore 11.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  

Ore 18.00 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Don Pino  

Ore 21.00 nella Chiesa della MADONNA DEL CARMINE S. Rosario meditato  

  


