
 

 

 

 

 

 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo ! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Giovedì 22/12/2016 - ore 14,30  

Tombolata natalizia presso il CPSF  

 

Sabato 24/12/2016 - ore 23,45 – Chiesa San Lorenzo  

Solenne Santa Messa del Natale del Signore 
 

Domenica 25/12/2016 - ore 19,00  - Sante Messe: 

Effretikon ore 8,45/ S. Laurentius ore 10,00/ Sacro Cuore ore 

11,00 / SS. PP. Ore 18,30 

 

Giovedì 29/12/16 - ore 19,00  a SS. PP. Santa Messa bilingue  

 

Domenica 1.01.2017 - ore 10,00  

Sante Messe: S. Laurentius ore 10,00 / Sacro Cuore ore 11,00 

bilingue seguita da apero / SS. PP. Ore 18,30  
 

Sabato 07.01.2017  - ore 18,00  S. Messa ad Effretikon 

 

Domenica 8.01.2017 - Epifania del Signore 

Sante Messe: -S. Laurentius ore 10,00  

                       -Sacro Cuore ore 11,00 a seguire  premiazione       

                        concorso presepi e regalini a tutti i bambini 

         -SS. PP. Ore 18,30 

 
 

MCLI San Francesco – Winterthur  

  ProVocati alla Gioia 
Bollettino quindicinale di informazione e formazione    n. 11/2016 



 

Carissimi,  

entro nella vostra casa 

con questa lettera di 

augurio per le vicine 

feste natalizie. Lo 

faccio con affetto e 

cordialità. Nei 

prossimi giorni 

saranno due i momenti 

più importanti in cui gli uomini di tutta la terra si scambieranno messaggi 

augurali: il giorno di Natale e l’inizio del nuovo anno. Mi unisco anch’io a 

questo coro, per portarvi la buona notizia del Natale di Gesù che anche 

quest’anno celebriamo. Questa è la buona notizia, che ci rende lieti, la gioia è 

di Dio ed è il suo primo dono! 

Augurandoci “Buon Natale” non facciamo altro che ricordarci della presenza 

del Signore Gesù accanto a noi; augurandoci “Buon anno” non facciamo altro 

che ravvivare le attese e i desideri che ciascuno porta nel cuore per il tempo 

che ha davanti.  

Sentite cosa scriveva don Primo Mazzolari in un testo di qualche anno fa: 

 Quando noi pensiamo al mistero del Natale – mistero di incarnazione 

– noi sentiamo che Cristo, Dio fatto uomo, appartiene all’uomo, è 

dentro l’uomo. Non è una religione d’intonaco, la nostra, non è una 

decorazione sull’uomo: è nella struttura dell’uomo e non la possiamo 

cancellare. 

 L’uomo porta dentro la presenza, il fermento, lo sconcerto di questa 

adorabile presenza divina: presenza di un Dio che si è fatto uomo non 

soltanto per vivere in noi e partecipare alla nostra vita quotidiana, ma 

anche per poter dare a questa nostra vita un senso, una forza di 

elevazione, una speranza che va al di là della brevità della nostra 

giornata.  

 Siamo di Cristo. Io non vi so spiegare come gli apparteniamo, ma c’è 

un fatto indubitabile: noi non possiamo distaccarci da Lui. 

 Sono secoli che l’umanità fa questo sforzo. Ci siamo distaccati da 

tante religioni, ci siamo lasciati dietro le spalle le religioni dei greci e 

dei romani, che pure erano popoli che avevano detto una parola non 

comune sulla strada della civiltà e della convivenza umana. Vi sono 

tante cose che sono cadute e sono cadute senza fatica: non c'è stato 

neanche bisogno di aggredirle. Erano costruzioni umane: ad un certo 

momento sono state prese dal tarlo o dalla ruggine e non c’è stato 

niente che le abbia potute salvare. […] Ricordatevi: il presepio è fatto 

di uomini e di bestie. C'è un Bambino, c'è Maria, c'è Giuseppe: una 

famiglia di povera gente che porta i destini del mondo. La tradizione 

vuole che ci siano accanto un asino e un bue. Provate a togliere quel 

Bambino, spegnete la luce: che cosa vi rimane? avete creato la 

convivenza? avete creato la fraternità? avete creato la pace? No. Avete 

creato un presepio dove c'è soltanto un asino e un bue, vale a dire una 

umanità che non ha più una speranza, ma è una stalla.  

 (P. Mazzolari, Natale 1956) 

Auguro a tutti di celebrare questo tempo santo del Natale del Signore con uno 

sguardo nuovo. Oltre la frenesia per gli acquisti, oltre i pranzi e le cene, oltre 

le liturgie laiche di plastica, sdolcinate e forzate… vediamo la presenza umile 

di Dio, accanto a noi. 

Tutti siamo arrivati a Natale con un cuore diverso, con un pezzo di storia in 

più, con gli occhi pieni di stupore e di delusioni. E se fosse che vivo questo 

Natale con la morte nel cuore, allora è esattamente la mia festa, perché Dio 

abita anche la “stalla” della mia vita. Abbiamo tutti bisogno di celebrare 

ancora il Natale, di fare spazio a Dio.  

Auguri di cuore, per un Natale così. 

                      

Don Carlo De Stasio  e don Matteo Laslau 


