
Produttore: Dio 

Regista: Spirito Santo 

Attore: Gesù 

A scolto 

 

 

Dal Vangelo di Matteo (1,18-24) 
Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripu-

diarla, decise di licenziarla in segreto. Ecco che gli ap-

parve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

“Giuseppe non temere di prendere con te Maria, tua 

sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spi-

rito Santo. Partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 

egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. 

 

C omprendo e medito  
 

♦ E’ lo Spirito Santo il grande protagonista dell’o-

pera di salvezza: Lui dispone i piani, sceglie le 

persone, combina le circostanze, manda messag-

gi, realizza cose impossibili. 

♦ A Giuseppe come ad ogni uomo viene chiesto di 

non avere paura dei progetti di Dio. C’è solo da 

fidarsi della sua presenza e del suo sostegno. Ciò 

che nasce dallo Spirito è solo bene. 

 

Un testimone 
P. Humberto si inoltra nella foresta e dopo pochi minu-

ti si è già perso. Arriva ad una capanna. C’è lì un vec-

chietto. Chiede ospitalità per la notte e, appena l’anzia-

no sa che è un prete, cadono tutte le difficoltà. Divido-

no la cena, poi Humberto si addormenta esausto. Il 

mattino un brusio lo sveglia: più di cento persone at-

torno alla capanna. “Da dove vengono queste perso-

ne?”. “Padre - disse il vecchio - celebra la Messa per 

noi. Mentre tu dormivi ho fatto il giro della zona per 
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Calendario della Settimana 
 

Domenica 23 S. Giovanni da Kety 

Lunedì 24 S. Irma; S. Delfino 
Martedì 25 Natale del Signore  
Mercoledì 26 S. Stefano 
Giovedì 27 S. Giovanni; S. Fabiola 
Venerdì 28 Ss. Innocenti martiri 
Sabato 29 S. Tommaso Becket; S. Davide 

dire a tutti che la preghiera che facciamo tutte le settimane 

è stata esaudita. Noi preghiamo ogni settimana per avere 

la grazia di partecipare almeno ad una Messa prima di 

morire”. “Da quanti mesi pregate così?”, chiese p. Hum-

berto. “Padre, non mesi, ma sette anni che ci raduniamo a 

pregare per il privilegio di una Messa!”: P. Humberto ri-

mane colpito, gli sembra incredibile. E’ la festa di S. Giu-

seppe, uno che nonostante le apparenze contrarie, aveva 

continuato a fidarsi di Dio. Una coincidenza casuale? 

 

P rego così  

 
Sei un regista favoloso, Spirito Santo. Nulla ti sfugge e 

nulla hai disposto a caso. Tutto hai preparato per mandare 

Gesù nel mondo e fargli compiere la missione di Dio Pa-

dre. Hai scelto gli attori giusti: non gente famosa, ma per-

sone umili. Hai trovato una scenografia ideale: non luoghi 

sontuosi, ma una povera terra, ricca della promessa di Dio. 

Hai scritto le parole più vere: non grandi discorsi, ma sem-

plici “Si”. Hai composto la colonna sonora più bella canta-

ta da un coro speciale di Angeli. E le luci soffuse ma splen-

denti che trafiggono il buio della notte. Non è un film, ma 

una storia vera, la più vera di tutte. Non uno spettacolo da 

guardare, ma da vivere come protagonisti per accogliere 

nel nostro cuore il protagonista principale, l’attore della no-

stra salvezza. Cristo Gesù, Figlio di Dio. 

 

 

 

A gisco  

 

Vivrò con fedeltà i giorni della novena in preparazio-

ne al Natale. 



 

Battesimi 
Basile Luca 

Candelori Martina 

Falbo Emma 

 

25° Anniversario di Matrimonio 
Iabichino Raffaele e Cristina 

 

Defunti 
Gabriele Alessandra  di anni 97 

D’Alessio Laura  di anni 87  

Avvisi 

1. Lunedì 24 Dicembre 2007: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e 

dalle ore 15.30 alle ore 19.00: Confessioni. Non sarà cele-

brata la S. Messa delle ore 18.00. Alle ore 23.10: Veglia di 

preghiera. Seguirà la Messa della Notte. 

2. Martedì 25 Dicembre 2007: Natale del Signore. Orario SS. 

Messe: ore 7.30, ore 9.00, ore 10.15, ore 11.30, ore 18.00. 

3. Dal 25 Dicembre al 6 Gennaio 2008: Mostra dei 101 pre-

sepi. La mostra sarà aperta nei seguenti orari: giorni feriali 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore  

19.00; giorni festivi: dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 

16.00 alle ore 19.30. 

4. Mercoledì prossimo, 26 Dicembre 2007: S. Stefano. Orario 

delle S. Messe: ore 10.15 e ore 18.00. 

5. Domenica prossima, 30 Dicembre 2007: S. Famiglia. Alle 

ore 11.30 Messa per le famiglie presieduta da Mons. Giulio 

Viviani, Cerimoniere Pontificio. Sono invitate tutte le fami-

glie e in particolare le coppie che quest’anno hanno cele-

brato il matrimonio e quelle che hanno festeggiato il 25° o 

50° anniversario di matrimonio. 

Festa di Natale con gli Amici disabili  

di Fonte Nuova 

26 Dicembre 2007 
 

Il giorno di Natale, da venticinque anni, in ogni luogo 

dove c’è la Comunità di S. Egidio nel mondo, si fa 

festa insieme ai poveri. E’ un banchetto dove tutti tro-

vano un posto, un nome, un regalo.. e un’amicizia che 

dura tutto l’anno.  

Il pranzo di Natale con i poveri è una tradizione della 

Comunità di S. Egidio da quando, nel 1982, un picco-

lo gruppo di persone povere fu accolto attorno alla 

tavola della festa nella Basilica di S. Maria in Traste-

vere.  

La Comunità è una famiglia raccolta dal Vangelo. Per 

questo a Natale, quando tutto il mondo e le famiglie si 

riuniscono attorno alla tavola, la comunità fa festa con 

i poveri, che sono i suoi parenti e i suoi amici.  

Alla festa partecipano soprattutto persone che vivono 

nella strada: gli amici barboni, i profughi senza tetto, i 

bambini di strada. Ma anche mendicanti e persone 

disabili… 

La festa negli anni si è andata allargando, come per 

un benefico contagio, e ha raggiunto anche tanti paesi 

del Sud del mondo in tutti i continenti.  

La festa si fa in ogni luogo soprattutto dove c’è dolo-

re. Nelle chiese, nelle case, ma anche negli istituti per 

anziani, per bambini, per handicappati, nelle carceri, 

negli ospedali, perfino nelle strade.  

Il Natale è un po’ un miracolo: è il miracolo dei volti 

sorridenti di tante persone oppresse dalla fatica della 

vita, è il miracolo di scoprirsi utili di tanti a cui non 

manca nulla ma che hanno perso il senso profondo 

della festa. 

Qui a Fonte Nuova la Comunità di Sant’Egidio orga-

nizza da 14 anni il pranzo e la festa di Natale con i 

disabili dell’Istituto Nomentana Hospital, dell’istituto 

di Villa Alba e di comunità alloggio del territorio, in-

sieme ai loro familiari, a tanti amici di questa parroc-

chia e di Fonte Nuova e tante associazioni. 

Quest’anno è il quattordicesimo Natale che si festeg-

gia insieme agli amici disabili e siete invitati a parte-

cipare alla festa che si terrà il 26 Dicembre nella pale-

stra della scuola media Aldo Moro alle ore 14:30 

(ingresso da via Monte Circeo). 

Con questa festa di solidarietà diciamo sì a una città 

senza barriere e senza muri tra le persone e diciamo 

insieme che nella nostra città c’è posto per chi è debo-

le e che tutti insieme abbiamo una grande forza: è la 

forza dell’amicizia e della solidarietà con chi è debo-

le, è la forza del Vangelo che cambia il mondo. 

Vi aspettiamo, il 26 dicembre alle 14.30, per fare festa 

tutti insieme! 

 

La Comunità di Sant’Egidio 


