
L’AMORE E IL CORAGGIO DI LASCIARSI FERIRE 

Fin da piccoli siamo abituati a tenere conto di quanto 

valiamo, quanto siamo forti, quanto sappiamo farci 

rispettare. E nel contempo siamo continuamente 

sollecitati a giudicare le persone in base al potere che 

hanno: siamo invidiosi, gelosi, critici, osservando chi 

è arrivato, chi si è realizzato, ritenendo che noi lo 

avremmo meritato di più: l’altro non ha niente di più 

rispetto a me! Il carrierismo, in ogni ambito, 

dall’azienda alla parrocchia, dalla diocesi agli uffici di 

curia, si basa su questa dinamica: il tentativo di 

dimostrare a noi stessi che valiamo di più. 

Non meravigliamoci allora se viviamo in un clima di 

guerra internazionale. Non parliamo della pace se siamo 

poi i primi a fare guerra nei luoghi in cui lavoriamo, in 

famiglia, nelle parrocchie o nelle comunità. I sistemi di 

spionaggio li usiamo anche noi e i missili li lanciamo 

anche noi, pretendendo molte volte di prenderci quello 

che non è nostro. Questa notte di Natale non può non 

parlare di pace alla concretezza della nostra storia. 

 

Il Vangelo di Luca, che leggiamo questa notte, comincia 

infatti descrivendo un preciso momento del tempo in 

cui Dio entra nella concretezza della storia. 

L’incarnazione non è astratta o concettuale, ma carnale, 

profondamente reale: l’Imperatore ha ordinato un 

censimento e Quirino è governatore della Siria. Il 

censimento è proprio l’espressione di quel tentativo di 

contarsi: i grandi vogliono vedere quanto sono forti. Ci 

si conta anche per prepararsi alla guerra. Lo facciamo 

continuamente anche nelle Congregazioni religiose o 

nelle parrocchie, senza considerare minimamente quello 

che Dio può fare anche dove ci sono solo cinque pani e 

due pesci: siamo portati sempre a valutare quanto 

valiamo, contando le forze che abbiamo! […] 

 

Perché il Signore si lascia vedere nella sua debolezza? 

Perché questo è l’unico modo per riuscire ad amare: 

essere disposti a lasciarsi ferire. Dio prende la nostra 

carne, cioè la nostra indigenza, quella parte di noi che 

comporta il dolore, ma è anche quella parte di noi che 

ci permette di amare. Non puoi amare se non sei 

disposto a soffrire. 

Ecco perché intorno a noi vediamo tanta gente 

imbalsamata e congelata, è gente che ha deciso di non 

amare più. Dio invece si fa vedere come un bambino 

inerme e indifeso perché fin d’ora vuole dirci che il suo 

desiderio è quello di amarci e di essere amato. Come 

scrive Gregorio Nazianzeno: «Il Signore si mette una 

seconda volta in comunione con l’uomo, e in 

comunione molto più straordinaria della prima, in 

quanto la prima volta [nella creazione] egli mi fece 

partecipare alla natura migliore, ora [nell’incarnazione] 

invece è lui che partecipa all’elemento peggiore». Ecco 

perché il Verbo ha preso carne: ha preso l’indigenza e la 

debolezza, perché non è possibile amare senza lasciarsi 

ferire. 

 

P. Gaetano Piccolo 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 2,1-14) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 

Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 

chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva 

farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 

luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per 

loro non c’era posto nell’alloggio. 

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia 

al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 

da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 

popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
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BATTESIMO DEL SIGNORE 



NOTTE DI NATALE 

Sabato 24 dicembre 

22.00 Veglia 

22.30 S. Messa 

GIORNO DI NATALE 

Domenica 25 dicembre 

S. Vito: 8.00, 9.00, 10.00, 11.15,  

(18.00 Vespri) 18.30 

Graspo: 9.30 - Fornase: 10.30 

MARIA MADRE DI DIO 

Sabato 31 dicembre 

18.30 S. Messa con canto del Te Deum 

Domenica 1 gennaio 

S. Vito: 10.00, 11.15 

Graspo: 9.30 - Fornase: 10.30 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giovedì 5 gennaio 

18.30 S. Messa (prefestiva) 

Venerdì 6 gennaio 

S. Vito: 8.00, 10.00, 11.15 

Graspo: 9.30 - Fornase: 10.30 

SANTO STEFANO 

Lunedì 26 dicembre 

S. Vito: 8.00, 10.00 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
25 dicembre 

Natale del 
Signore 

8.00 

9.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

18.30 

Lunedì 
26 dicembre 
S. Stefano, 

primo martire  

8.00 

10.00 

Martedì 
27 dicembre 
S. Giovanni, 
apostolo ed 
evangelista 

18.30 

Mercoledì 
28 dicembre 

Ss. Innocenti, martiri 

18.30 

Giovedì 
29 dicembre 

V giorno 
dell’Ottava 

18.30 

Venerdì 
30 dicembre 

S. Famiglia di GESU’, 
MARIA e GIUSEPPE 

18.30 

Sabato 
31 dicembre 
VII giorno fra 
l’Ottava del 

Natale 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Gennaio e Febbraio 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


