
Natale 2016 
l Natale, se ti capita di fermarti a 
pensarci, ha d’acchito un sentore 
tepido e buono d’umano, di 

quell’umanità immediata, semplice, 
fiduciosa, capace di condivisione, che 
vorremmo sentirci addosso più spesso, 
ma ci appare, purtroppo, vagheggiare 
solo poesia, proviamo allora disagio a trattenervi il cuore.  

Noi adulti siamo “navigati” nella vita, troppo 
abbiamo subìto disincanto.  

Il Natale, ormai, ci pare sia solamente concesso ai 
bambini, ai ragazzi forse, col loro ingenuo sbarrare gli 
occhi a stupore.  

Noi, talvolta, proviamo quasi timore a pensarlo, per 
non essere catturati da quel sapore buono, che non sfumi 
poi in disillusione.  

Siamo vissuti noi! Noi dobbiamo prenderci cura di 
tanto, dobbiamo darci da fare, siamo nel flusso della vita 
che è spesso fatica, cura, addirittura - non di rado- affanno. 

Eppure il Natale del Signore è proprio per noi, 
sollecita la nostra umanità a mire alte.  

Proprio così! Questo neonato Bambino tra le braccia 
giovani della Madre non è meraviglia o trastullo di bimbi, è 
speranza per l’Uomo, sì, con la maiuscola. 

Per ogni uomo, per l’uomo che è dentro di me, che 
tende ad incupirsi per esperienze di vita troppo spesso 
disincanto e amarezza.  

  I



Certo, devo ben saper anch’io sgranare o
leggerlo, il “mistero” di questo Bambino
coglierne il dono. 

Occhi così, ci dà solo la fede. 
Già sembra di ascoltare parole diverse, 

sussurrate appena,  che si rincorrono pensose o a diniego.
-Devo trovarla dentro questa fede a legger la vita e 

gli eventi. Questo evento antico che sempre si rinnova nel 
chiudersi dell’anno, ma a riaprire speranze. 

Altri più cupo penserà: -No, non è per me, io non ce 
l’ho la fede. 

La fede è dono, dono di Dio, di questo Dio che nasce 
bambino tra noi. È dono, però, che il Signore non getta, 
non spreca, ma affida. La dà a chi almeno provi a cercarla. 

Il mistero del nascere divino possa diventare 
rinnovata occasione per tutti.  

Per chi, trovandolo in sé il seme della fede, lo possa 
far accestire in speranza sostenuta proprio da questa 
nascita, speranza perché Dio ha voluto vestirsi d’umano, 
farsi bambino tra noi.  

Perché il nostro vivere sia oltre il fare, il nostro 
camminare abbia meta, il nostro cuore speranza.

Lasciamoci un poco condurre a questa culla, dalla 
mano bambina - che dico - dalla profonda intuizione 
nostri piccoli che pare ingenua e scopre davvero la 

Mentre sembrano esprimere meraviglia ingenua ci 
possono additare autentico fondamento di pace, di umanità 
rinnovata nel Signore Gesù che nasce per grazia tra noi.

 

                                                             

devo ben saper anch’io sgranare occhi aperti a 
leggerlo, il “mistero” di questo Bambino, attento a 

Già sembra di ascoltare parole diverse, pur velate, 
sussurrate appena,  che si rincorrono pensose o a diniego. 
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o, non è per me, io non ce 

La fede è dono, dono di Dio, di questo Dio che nasce 
tra noi. È dono, però, che il Signore non getta, 
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Perché il nostro vivere sia oltre il fare, il nostro 
camminare abbia meta, il nostro cuore speranza. 
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Mentre sembrano esprimere meraviglia ingenua ci 

possono additare autentico fondamento di pace, di umanità 
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Ballabio, Avvento 2016 
 

Carissimi, 
 

la tradizione natalizia che segna la vita famigliare 
con la benedizione del Signore in questo  ripresentarsi vivo 
- per la grazia della liturgia - del Signore Gesù che diviene 

uomo, addirittura entra nella nostra 
esperienza di quotidiano, è certamente bene 
non venga dispersa; anche per il suo 
prezioso segno di cura - del Signore e della 
Comunità - nei confronti concreti delle 
persone. 

Le esigue forze sacerdotali suggeriscono, se non 
addirittura impongano, da un lato, di non dissiparne il 
pregio, dall’altro, di renderla di fatto attuabile. 

Saggiamente mi è stato suggerito di privilegiare le 
fasce personali, le categorie più deboli o sensibili, con la 
visita tradizionale su richiesta, per la quale già unita a 
questa comunicazione si troverà  il cartoncino da riportare 
o mandare nelle chiese oppure direttamente al parroco.  

Poi anche facciamo invito a tutti di ritrovarci nelle 
parrocchiali per una preghiera natalizia mirata. 

Concretamente: il parroco passerà di casa in casa 
lunedì 21, mercoledì 23 e venerdì 25 novembre (il mattino 
dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17) nel 
nucleo storico di Ballabio Superiore. La settimana 
successiva, con i medesimi orari, lunedì 28, mercoledì 30 
novembre e venerdì 2 dicembre, nelle zone nuove e più 
periferiche. 



Medesimi orari e modalità nelle due settimane 
successive per Ballabio Inferiore. La prima (lunedì, 
mercoledì e venerdì 5,7,9 dicembre) nella zona vecchia e 
centrale, invece la seconda: il 12, 14, 16 dicembre, nelle 
zone distali.  

Invitiamo gli anziani, i malati, le famiglie nuove o 
quelle con bimbi in età prescolastica ad avanzare la 
richiesta della visita (mediante il cartoncino accluso) nei 
giorni sopraindicati tenteremo di attuarla. 

Da subito segnaliamo che nei giorni della “novena”:  
lunedì 19 dicembre nella chiesa dell’Assunta alle 17 e alle 
20,30 tutti saranno invitati ad una preghiera e benedizione 
natalizia. 

Il giorno successivo (martedì 20) sempre alle 17 e 
alle 20.30 ripeteremo a san Lorenzo. 

A seguito dell’orario serale saranno anche possibili 
le confessioni per i giovani e gli adulti. 

Poniamo tutti cura a fare che il Signore possa visitare 
le nostre famiglie, ma più, divenire ospite vero dei cuori 
con la carità, presenza di Dio nella vita cristiana e con i 
sacramenti ben ricevuti. 

Un saluto nel Signore dal vostro  

       ctÜÜÉvÉ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



          Natale 2016 

Dinnanzi a te, Gesù,  

alla tua  infanzia minuta, innocente, sommessa, 

l’affanno, l’ansia, il dolore di questo mondo  

in apprensione e contesa sino alla guerra  

si ferman sospesi: il cuore si muove a tenerezza.  

Facci chinare lo sguardo alla tua piccola culla,  

dà spazio al nostro anelito: 

invochiamo serenità alle nostre famiglie  

e a tutto il mondo la pace. 

Lo stupore ti contempla Bambino,  

la fede t’implora Signore. 

     Amen. 

 
__________ � �� � ___________ 

 

 
 

Benedizione delle case nel Natale 2016 
 

 

La famiglia ………………………………………………………………………………………. 

ha preso visione del programma di benedizioni delle case e 

prega di avere la benedizione passando da lei in via  
 

………………………………………..…………………………. …. n° …… (interno ……) 
 

tel…………………………………………mail:…………………………………………………… 
 
 

 
 
 


