
Lo credevo diverso. Volevo un aiuto potente, un Dio 
capace di ribaltare la situazione, un Dio che vendicasse il 
sangue degli innocenti. Lo volevo diverso, ma devo 
riconoscere che lo è veramente. Quale Dio è come il nostro 
Dio? Non ha apparenza, né bellezza per attirare i nostri 
sguardi. Non si mostra nella forza dei potenti, ma nella 
debolezza degli afflitti. Governa il mondo dalla stalla di 
Betlemme. E’ Maestro in ginocchio davanti ai discepoli, 
Re del mondo dal trono della croce. Gli occhi di questo 
bambino vedono il Padre. Prenderlo in braccio è toccare 
colui che sostiene il mondo. Chi lo protegge custodisce 
Colui che era in principio presso Dio e per mezzo 
del quale tutto è stato fatto. Chi lo accarezza sfiora 
la Verità e la Luce. Accoglierlo significa imparare 
ad amare. E’ dolce ricredersi. Ti volevo diverso, 
Signore, ma quanto mi sbagliavo.

EGLI E’ NATO PER LA NOSTRA SALVEZZA
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Natale sei anche tu
quando comunichi

la tua meraviglia,
quando lavori per la pace,

quando sorridi,
quando aiuti un altro

ad essere libero,
quando tu sei libero,

quando ami nel silenzio,
quando soffri con gli altri,
quando sei felice con loro,

perché è allora che
il Bambino Gesù
nasce dentro di te

e intorno a te.
(Un cristiano dell’Est)

BUON NATALE!
Il Bambino Gesù nasca nel Cuore

di ciascuno di voi. Vi benedico!

Ave, Maria
piena di grazia,
prega per noi Gesù

Un vero cristiano
ama, venera
segue Maria



La nostra meta è il Padre. Da lui siamo 
venuti e a lui ritorniamo e, mentre siamo 
in cammino, impariamo a riconoscere 

dentro di noi il desiderio di lui, che il Figlio 
ha messo pienamente in luce e che lo Spirito 

accende ed alimenta e quanto più conosciamo 
il Figlio e in lui ci scopriamo figli, tanto più 
questo desiderio del Padre diventa totalizzante, 
prevalendo su ogni altro, e incominciamo a 
pregustare la gioia dell’incontro con lui.
E’ quella “gioia perenne” che il popolo d’Israele 
sognava e che Gesù ci dona con la sua presenza, 
poiché - dice - è «pienezza della mia gioia».
Rallegriamoci, dunque, perché siamo nel cuore 
del Padre, rallegriamoci con la sua stessa gioia, 
poiché lui e il Figlio e lo Spirito Santo abitano 
nel nostro cuore e aspettano che esso si riposi 
in loro in completo abbandono. Allora sarà la 
festa senza fine!

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

Raggiungere Dio

Ascolta, o Dio, la preghiera che ti rivolgiamo 
nel nome del tuo Figlio, nostro Signore, che 
morendo ha distrutto la morte e risorgendo 
ci ha ridato la vita; e fa’ che al termine dei 
nostri giorni possiamo andare incontro a 
lui, per riunirci ai nostri fratelli nella gioia 
senza fine, là dove ogni lacrima sarà asciu-
gata e i nostri occhi vedranno il tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.



In Gesù che nasce a Betlemme appare «la 
grazia di Dio» e ci è offerto il suo amore 
misericordioso e salvifico. Cristo è l’epifania 
del disegno di Dio e della sua carità. Perciò egli 
si è donato a noi in sacrificio, purificandoci e 
liberandoci dalla colpa e formando un nuovo 
popolo, la Chiesa.
A questa grazia occorre rispondere con una condotta 
nuova, che non sia guidata dalla tendenza del peccato, 
nella difformità della volontà di Dio, ma sia mossa dallo 
Spirito Santo, produca frutti di giustizia, sia docile alla 
Parola di Dio, aperta a Lui nella preghiera, distaccata 

dall’avidità.
Non siamo redenti per le 

nostre forze e per i nostri 
meriti, ma solo per la 

misericordia salvifica di 
un inconcepibile e 
immenso Amore.
Così si attende la 
venuta del Signore 
nella sua manife-
stazione gloriosa, che 
è il contenuto della 
speranza cristiana.
I. BIFFI, Tempo di Avvento e di 

Natale, pp. 197-198

al mio Cuore Immacolato” La Madonna a Lucia

Cristo epifania di Dio
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Chi concorrerà al completamento del 
Santuario al Cuore Immacolato di Maria, del 
Convento e delle Sale di accoglienza per i 
Pellegrini con l'offerta di euro 50.00  diven-
terà Socio Fondatore   e beneficerà in per-
petuo di cinque Sante Messe settimanali.
-	 Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori 

anche persone defunte o gruppi di per-
sone.

-	 Verrà spedito un diploma di iscrizione.
-	 Il nome di ogni iscritto verrà conservato 

per sempre.

Direttore Responsabile fr. Ferdinando Campana - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

Il Padre Direttore Nazionale celebrerà le 
cinque Sante Messe settimanali per i Soci 
Fondatori dal LUNEDÌ al VENERDÌ alle  
ore 7.30. Il SABATO alla stessa ora celebrerà 
la Santa Messa per tutte le Guardie 
d’Onore.

	FESTE MARIANE		
1.	 Tutti i Santi	
2.	 Commemorazione Defunti		

Sabato di Fatima		
21.	 Presentazione di Maria al 

Tempio
24.		Cristo Re dell’universo	
28.	 Medaglia miracolosa
SS. Messe per i Soci Fondatori 
1 / 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore   2 - 9 - 16 - 23 - 30

FESTE MARIANE		
7.	 Sabato di Fatima	
8.	 Immacolata Concezione	

10.	 Madonna di Loreto	
12.	 Madonna di Guadalupe	
15.	 Maria Regina		

Ordinis Minorum	
25.	 Natale del Signore	
27.	 San Giovanni Evangelista 

Patrono delle Guardie 
d’Onore	

29.	 Sacra Famiglia
SS. Messe per i Soci Fondatori 
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 /30-31
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore  7 - 14 - 21 - 28

Per l'iscrizione a SOCI FONDATORI vi 
preghiamo di scrivere i NOMI IN STAM-
PATELLO e di comunicarci il vostro 
numero telefonico.
Chiamateci al n. 0549-902935 dalle  
ore 9.00 alle ore 14.00 (Domenica, 
chiuso). Il nostro fax (0549-903413) è 
sempre attivo.
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O Dio, che ci doni 
la gioia di celebrare 

in devota letizia 
la nascita del tuo Figlio, 

concedi a noi 
e a tutta la tua Chiesa 
di conoscere con la fede 

la profondità 
del tuo mistero, 

e di viverlo 
con amore intenso 

e generoso.
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