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Accogli Gesù che viene 
…e sarà Natale 

 
Riportiamo il testo integrale 
dell'Omelia di Papa Francesco 
nella Messa di notte di Natale 
2013 
 
1. «Il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una 
grande luce» (Is 9,1).Questa 
profezia di Isaia non finisce 
mai di commuoverci, 
specialmente quando la 
ascoltiamo nella Liturgia della 
Notte di Natale. E non è solo 

un fatto emotivo, sentimentale; ci commuove perché dice la realtà profonda di 
ciò che siamo: siamo popolo in cammino, e intorno a noi – e anche dentro di 
noi – ci sono tenebre e luce. E in questa notte, mentre lo spirito delle tenebre 
avvolge il mondo, si rinnova l’avvenimento che sempre ci stupisce e ci 
sorprende: il popolo in cammino vede una grande luce. Una luce che ci fa 
riflettere su questo mistero: mistero del camminare e del vedere. 
Camminare. Questo verbo ci fa pensare al corso della storia, a quel lungo 
cammino che è la storia della salvezza, a cominciare da Abramo, nostro padre 
nella fede, che il Signore chiamò un giorno a partire, ad uscire dal suo paese 
per andare verso la terra che Lui gli avrebbe indicato. Da allora, la nostra 
identità di credenti è quella di gente pellegrina verso la terra promessa. 
Questa storia è sempre accompagnata dal Signore! Egli è sempre fedele al suo 
patto e alle sue promesse. «Dio è luce, e in lui non c’è tenebra alcuna» (1 Gv 
1,5). Da parte del popolo, invece, si alternano momenti di luce e di tenebra, 
fedeltà e infedeltà, obbedienza e ribellione; momenti di popolo pellegrino e di 
popolo errante. 
Anche nella nostra storia personale si alternano momenti luminosi e oscuri, 
luci e ombre. Se amiamo Dio e i fratelli, camminiamo nella luce, ma se il 



nostro cuore si chiude, se prevalgono in noi l’orgoglio, la menzogna, la ricerca 
del proprio interesse, allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a noi. 
«Chi odia suo fratello – scrive l’apostolo Giovanni – è nelle tenebre, cammina 
nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi» 
(1 Gv 2,11). 
2. In questa notte, come un fascio di luce chiarissima, risuona l’annuncio 
dell’Apostolo: «È apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli 
uomini» (Tt 2,11). La grazia che è apparsa nel mondo è Gesù, nato dalla 
Vergine Maria, vero uomo e vero Dio. Egli è venuto nella nostra storia, ha 
condiviso il nostro cammino. È venuto per liberarci dalle tenebre e donarci la 
luce. In Lui è apparsa la grazia, la misericordia, la tenerezza del Padre: Gesù è 
l’Amore fattosi carne. Non è soltanto un maestro di sapienza, non è un ideale 
a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere inesorabilmente lontani, è il 
senso della vita e della storia che ha posto la sua tenda in mezzo a noi. 
3. I pastori sono stati i primi a vedere questa “tenda”, a ricevere l’annuncio 
della nascita di Gesù. Sono stati i primi perché erano tra gli ultimi, gli 
emarginati. E sono stati i primi perché vegliavano nella notte, facendo la 
guardia al loro gregge. Con loro ci fermiamo davanti al Bambino, ci fermiamo 
in silenzio. Con loro ringraziamo il Signore di averci donato Gesù, e con loro 
lasciamo salire dal profondo del cuore la lode della sua fedeltà: Ti 
benediciamo, Signore Dio Altissimo, che ti sei abbassato per noi. Tu sei 
immenso, e ti sei fatto piccolo; sei ricco, e ti sei fatto povero; sei l’onnipotente, 
e ti sei fatto debole. 
In questa Notte condividiamo la gioia del Vangelo: Dio ci ama, ci ama tanto 
che ha donato il suo Figlio come nostro fratello, come luce nelle nostre 
tenebre. Il Signore ci ripete: «Non temete» (Lc 2,10). E anch’io vi ripeto: Non 
temete! Il nostro Padre è paziente, ci ama, ci dona Gesù per guidarci nel 
cammino verso la terra promessa. Egli è la luce che rischiara le tenebre. Egli è 
la nostra pace. Amen.  
 
 
 

Tanti auguri! 
Durante la Novena di Natale quest’anno abbiamo sviluppato il tema del 
prossimo convegno di Firenze: “In Cristo Gesù, un nuovo umanesimo”. Alla 
luce delle piste di riflessione consegnataci dalla CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) insieme abbiamo riflettuto sull’umanità di Cristo modello di una vita 
felice. Dio visita la nostra storia non attraverso i segno del potere e della 
gloria ma nella forza disarmante di un bambino, di un giovane lavoratore in 
una bottega di Nazareth e un adulto che insegna la Verità su Dio e sull’umano. 
Da qui, carissimi, nasce il mio augurio di un Santo Natale. Il Figlio di Dio 
entrando nel mondo incontra l’uomo e lo abbraccia. Vi auguro di cuore un 
Natale d’incontri e d’abbracci. I nostri auguri che ci scambieremo non siano 
formali e freddi ma siano segno della gioia dell’incontro con il Dio che di fa 
piccolo.  Buon Natale e tutti! 
 
 
 



 
 
ü Cesto dei poveri 

È presente ai piedi dell’altare un cesto per la raccolta degli alimenti per i più 
bisognosi. È bello condividere con il prossimo, con i più poveri un gesto di 
solidarietà e carità, soprattutto in questo periodo in cui ci si prepara con 
l’anima e il cuore al Natale. Gesù ha detto ogni qualvolta avete fatto qualcosa 
a uno dei miei fratelli più piccoli l’avete fatta a me. Grazie. 
 
 
ü Concerto di Natale 

Giovedì 1 Gennaio 2015 alle ore 19.00 i giovani della parrocchia hanno 
organizzato un Concerto Natalizio in chiesa Madre. Vi invitiamo a partecipare 
numerosi. 
 
ü Tombolata 

Lunedì 5 Gennaio 2015 presso il salone parrocchiale si svolgerà la tradizionale 
tombolata con bellissimi premi offerti da alcuni negozi di Tricase. Ci saranno 
in premio: una TV, una Bici, un prosciutto crudo, cesto di formaggi vari, vino, 
cesti di alimenti, buoni acquisto. Invitiamo tutte le famiglie a trascorrere 
insieme a noi un momento di festa ed allegria. 
 
ü Gita sulla neve 

I giovani e le famiglie che vogliono partecipare ad un uscita sulla neve che si 
terrà nei giorni 2 e 3 Gennaio 2015 si rivolgano a Don Flavio per la 
disponibilità e le informazioni. Grazie. 
 
ü Ordinazione Diaconale 

Il 26 Dicembre alle ore 18.00 in Cattedrale ad Ugento si terrà l’ordinazione 
diaconale di Michele e Davide. La S. Messa in chiesa Madre sarà quindi 
anticipata alle ore 17.00. 
 
ü Curiosando per le strade di Tricase 

 
 
Ci hanno fatto recapitare questa 
bella foto di un piccolo presepe 
allestito  sulla via di campagna 
denominata delle sette pagliare.  
Gesti semplici e umili ma 
preziosi! 
 
 
 

 
 



 

 
	  

 
Appuntamenti  

(dal 21 Dicembre al 28 Dicembre 2014) 
 

 
Domenica 21 Dicembre 2014 
4.a di Avvento 
S. Pietro Canisio 
Canterò per sempre l'amore del Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
benedizione dei bambinelli e arrivo 
della luce della pace 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 22 Dicembre 2014 
4.a di Avvento 
S. Francesca Cabrini 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio 
Salvatore 

06.00: Novena di Natale 
07.00: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Novena di Natale per i ragazzi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 23 Dicembre 2014 
4.a di Avvento 
S. Giovanni da Kety 
Leviamo il capo: è vicina la nostra 
salvezza 

06.00: Novena di Natale 
07.00: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Novena di Natale per i ragazzi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Mercoledì 24 Dicembre 2014 
4.a di Avvento 
S. Delfino, Irma, Adele 
Canterò per sempre l’amore del Signore 

06.00: Novena di Natale 
07.00: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Novena di Natale per i ragazzi 
23.00: Santa Veglia di Natale 

Giovedì 25 Dicembre 2014 
NATALE DEL SIGNORE 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del 
nostro Dio 
 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Venerdì 26 Dicembre 2014 
Ottava di Natale 
S. STEFANO 
Alle tue mani, Signore, affido il mio 
spirito 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.00: S. Messa in Chiesa Madre  
18.00: Ordinazione Diaconale a Ugento 
 

Sabato 27 Dicembre 2014 
Ottava di Natale 
S. GIOVANNI AP. 
Gioite, giusti, nel Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
10.30: Matrimonio in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 28 Dicembre 2014 
SANTA FAMIGLIA 
SANTI INNOCENTI 
Il Signore è fedele al suo patto 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
rinnovo delle promesse matrimoniali 

 


