
	 	

	

	

	

	
	

 

Riscopriamoci figli nel Figlio, fratelli di ogni creatura 
umana! 
	
Carissimi,  

A pochi giorni dalla nostra festa patronale siamo invitati a celebrare il Natale. 
Personalmente, qualche settimana fa, in visita a Betlemme ho anticipato il senso di questa 
festa e, celebrando l’Eucaristia sull’altare della Mangiatoia, ho ricordato tutti voi e in 
particolare i bambini. E’ il dono della vita che si rinnova infatti a rendere ancora più 
gioiosa la festa della nascita di Gesù e a mostrarci che l’amore misericordioso di Dio non 
si stanca della nostra umanità, ma la sostiene, le ridona vigore e la colora di speranza! 

Non vi nascondo che visitando i Luoghi Santi ho potuto sperimentare anche l’evidenza dei 
limiti della nostra umanità. Sebbene in questo tempo il clima sia abbastanza disteso, la 
presenza costante delle armi e le condizioni precarie di vita di tanta gente fanno davvero 
riflettere… La Terra di Gesù pone ancora più in risalto il senso dell’ingiustizia che abita 
ancora il nostro pianeta e che il messaggio del Natale ci invita a considerare per 
rimodellare il nostro stile di vita. Il Bambino che nasce in una terra divisa e martoriata ci 
invita a farci carico dei problemi, a non sottrarci alle nostre responsabilità, a ristabilire, 
anche nel nostro piccolo, relazioni autentiche, animate da rispetto reciproco e da 
benevolenza, per contribuire alla edificazione della pace. La pace che gli angeli 
annunciano ai pastori e ad ogni essere umano amato da Dio, ha bisogno esattamente 
della partecipazione di ognuno per realizzarsi: il Vangelo non si impone, invita, sollecita, 
coinvolge in un’opera di rinnovamento e di compimento della creazione. 

Nell’augurarvi un sereno Natale ed un fecondo Anno Nuovo, vi invito a prendere parte alle 
celebrazioni: è a partire dal Vangelo, dall’annuncio gioioso della nascita del Figlio di Dio, 
che possiamo insieme riscoprire la bellezza del nostro essere cristiani, figli nel Figlio, 
fratelli di ogni creatura umana, senza esclusioni o preclusioni, seguendo l’esortazione di 
San Paolo:  

“La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli 
uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.” (Rm 12,9-10) 

 
Il vostro parroco 

don Gianluca 
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Per la riflessione… 

Udienza generale del 7 dicembre 2016. Papa Francesco: 
un bambino è una speranza 
 
Papa Francesco ha aperto il ciclo di catechesi sulla speranza cristiana. Poi gli appelli 
contro la corruzione e in favore dei 
diritti umani. 

Papa Francesco ha salutato i 
moltissimi fedeli accorsi da tutto il 
mondo per pregare con lui nell'Aula 
Paolo VI per il consueto 
appuntamento del mercoledì.  

In Aula Paolo VI il Papa ha iniziato 
una nuova serie di catechesi, sul tema 
della speranza cristiana. “Ne abbiamo 
tanto bisogno, in questi tempi che 
appaiono oscuri, in cui a volte ci 
sentiamo smarriti davanti al male e 
alla violenza che ci circondano, 
davanti al dolore di tanti nostri fratelli”, ha proseguito Francesco: “Ci sentiamo smarriti e 
anche un po’ scoraggiati, perché ci troviamo impotenti e ci sembra che questo buio non 
debba mai finire”. “Ma non bisogna lasciare che la speranza ci abbandoni, perché Dio con 
il suo amore cammina con noi, non ci lascia soli, e il Signore Gesù ha vinto il male e ci ha 
aperto la strada della vita”, ha assicurato il Papa. 

Poi, ancora a braccio: “Io spero perché Dio cammina con me, accanto a me: possiamo 
dirlo tutti noi. Cammina e mi porta per mano”. “E allora, in particolare in questo tempo di 
Avvento, che è il tempo dell’attesa, in cui ci prepariamo ad accogliere ancora una volta il 
mistero consolante dell’Incarnazione e la luce del Natale, è importante riflettere sulla 
speranza”, la tesi di Francesco. 

“La vita è spesso un deserto, è difficile camminarci dentro, ma se ci affidiamo a Dio può 
diventare bella e larga come un’autostrada. Basta non perdere mai la speranza, basta 
continuare a credere, sempre, nonostante tutto”. È l’incoraggiamento del Papa, che ha 
costellato la catechesi di numerosi interventi a braccio. 

E proprio fuori testo ha raccontato: “Quando noi ci troviamo un bambino, ci viene da 
dentro il sorriso: ci troviamo davanti alla speranza, un bambino è una speranza. E così 
dobbiamo vedere nella vita la speranza di trovare Dio, Dio che si è fatto bambino per noi. 
E ci farà sorridere, ci darà tutto”. (Tratto da www.avvenire.it) 

 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 
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Il consolidamento strutturale della nostra chiesa 

	

	

		

 

 

 

 

 

 

 

 
Si riportano le offerte pervenute dall’ultimo numero del bollettino e fino all’11 dicembre 
2016 e si ringraziano di cuore quanti hanno contribuito generosamente; il loro esempio 
sia di stimolo per quanti lo faranno ancora:   

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella 30.000 – Comune di Valle San Nicolao 5.000 – 
Saldo festa patronale (Buste, Teatro, Pranzo e Mercatino) 2.939,40 – N.N. in memoria di 
Arsenio e Albina Ozino 50 – Francesco Biasetti e Roberta Greppi per la pace nel mondo e 
nelle persone 50 – Strona Gian Mario 50. 

Chi volesse far ancora pervenire la propria offerta può farlo in qualsiasi modo: in chiesa 
sono disponibili ancora le “carte di contribuzione” e i punti di raccolta sono allestiti in 
diversi luoghi in paese. Nel caso si desiderasse contribuire con un bonifico si ricorda che 
l’IBAN del conto corrente bancario intestato alla “Chiesa parrocchiale di Valle San Nicolao” 
è il seguente:  IT08T0609044640000012422202 intestato a “Chiesa parrocchiale di Valle 
San Nicolao” c/o Biverbanca Ag. Pettinengo. 

 

 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

 

 

 



PARROCCHIA DI  SAN NICOLAO – NATALE 2016 
 

4	

	

 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 2016 

 
Il calendario 

 
 
Sabato 24 dicembre: Vigilia del Santo Natale 

                               Ore 15.00 Confessioni per i giovani e le famiglie                                                                                                                        
                               Ore 24,00 S. Messa Solenne di mezzanotte 

Dopo la celebrazione ci scambieremo gli auguri con vin brulé e panettone per tutti, con la 
collaborazione del Circolo Amici 
 
Domenica 25 dicembre: Solennità del Santo Natale 
                                         Ore 11,00  S. Messa solenne  
 
Sabato 31 dicembre:         Ore 18.00 S. Messa di ringraziamento in Parrocchia  
  e canto del Te Deum –  Messa di suffragio per i “Legati della Parrocchia” 
 
Domenica 1 gennaio: Solennità di Maria SS. Madre di Dio: 
                                         Ore 11,00 S. Messa Pro Populo 
 
Venerdì 6 gennaio:             Ore 11.00 Solennità dell’Epifania - S. Messa in Parrocchia  
 
Sabato 7 gennaio:           Ore 18.00 S. Messa a Ferrere in suffr. Defunti fam. Ballardin 
 
Domenica 8 gennaio: Festa del Battesimo del Signore (conclusiva del Tempo di Natale) 
                Ore 11.00 S. Messa Pro Populo 
 
N.B. Gli orari e i luoghi in cui si celebra il sacramento della riconciliazione sono 
affissi nelle bacheche parrocchiali. 
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