
NUOVA PARROCCHIA DEI DISCEPOLI DI EMMAUS
SAN POLO – TORRILE – GAINAGO – S.ANDREA E S.SIRO         

UN BAMBINO È NATO PER NOI
CI È STATO DATO UN FIGLIO

DAL VANGELO SECONDO LUCA
         (Lc 2,1-20)

 Ora avvenne in quei giorni: uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutto il mondo. Quell’iscrizione 
prima avvenne mentre Quirino governava la Siria. E andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria città. 
 Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, verso la Giudea, verso una città di Davide la 
quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria, la sua 
promessa sposa, che era incinta.
 Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire; e partorì il figlio suo, il primoge-
nito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia poiché non c’era posto per loro nel luogo di riposo.
 E c’erano pastori in quella regione, che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E 
un angelo del Signore stette su di loro e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro; e temettero un timore 
grande.
 E disse loro l’angelo: Non temete! Ecco, infatti, vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà 
per tutto il popolo: fu partorito per voi oggi un salvatore, che è Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per 
voi il segno: troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. 
 E all’improvviso ci fu con l’angelo una moltitudine dell’esercito del cielo, che lodava Dio dicendo: 
Gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza.
 E avvenne: quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l’un l’altro: Andia-
mo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ci ha fatto conoscere.
 E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. 
 Ora, avendo visto, federo conoscere la parola che fu loro detta su quel bambino. E quanti udirono si stu-
pirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori.
  Ora Maria conservava tutte queste parole comparando(le) nel suo cuore. E ritornarono i pastori glorificando e 
lodando Dio di quanto udirono e videro, come era stato loro detto.



NEL DESERTO DELLA VITA, NELLA NOTTE, NEL VENTO, 
NELLA LUCE, IN CAMMINO CON GIUSEPPE, MARIA E GESÙ.

Maria nella notte dello stupore, delle mille domande, nella meraviglia della vita che cresce dentro. 
Giuseppe nella notte dell’amore. I pastori nella notte della veglia attorno al fuoco tra gregge e stelle. 
Gesù nella notte dell’uomo.

Non temete! 
Un bambino è nato per noi,

ci è stato dato un figlio.
Oggi è tempo di silenzio, di gioia, di pace, di lotta e resistenza.

Silenzio di preghiera.
Gioia e pace dalla Parola. 

Lotta contro gli idoli del mondo.
Resistenza per rimanere umani.

 Con questa immagine di Giuseppe, Maria e Gesù in cammino, con le parole del Vangelo di Luca, vi augu-
ro un Natale bello, caldo di pace, di amicizia, di silenzio.
 Una particolare preghiera per i fratelli e sorelle defunti, per le loro famiglie. Un abbraccio agli anziani, agli 
ammalati, ai bambini, a tutti.
  Signore vi benedica.
  Abbracci con la sua parola.
  nella vostra vita la luce della sua presenza.

                                                                         don Romano

LA BELLEZZA DELLA FEDE

“ Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, 
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù”. (Gal 3,28).

 Con queste bellissime parole dell’apostolo Paolo, vorrei ringraziare il Buon Dio per il prezioso dono della fede. 
Grazie alla fede, i muri che separano la gente cadono; le frontiere e il coloro della pelle non esistono. Uno dei grandi 
miracoli che il Signore ha compiuto in questo mondo è questo: diventare uno in Cristo Gesù. E San Guido Conforti 
aveva ragione di dire che dobbiamo fare del mondo un’unica famiglia.

 Cari torrilesi, grazie alla fede vi ho conosciuto, grazie alla fede mi avete accolto molto bene, grazie alla fede 
sono diventato uno di voi, grazie alla fede ho trovato una grande famiglia. Se non fosse la fede che condividiamo 
tutti, non sarrei venuto in Italia.

 Per ora tutto è pronto per partire, ma visto che il Natale è una festa della famiglia, ho deciso di festeggiare con 
la mia grande famiglia celebrando le messe di Natale con voi e per voi, e partire dopo l’anno nuovo.

 Un caro saluto a tutti, affettuoso e riconoscente, per tutto il bene che mi avete voluto e che mi volete, un grazie 
grande per tante attenzioni che mi donate.

 Vi prometto la mia umile preghiera e che questo Natale porti a tutti serenità, pace e speranza.

            Don Dany





Caritas, al fianco dei nostri fratelli

 “L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.” (Anonimo)

 Il nostro gruppo raccoglie questo invito e lo manifesta concretamente con la distribuzione quindicinale 
di cibi e vestiario a famiglie in difficoltà del nostro territorio. Siamo una ventina di volontari che tutti i lunedì e 
giovedì si trovano perché tutto ciò possa realizzarsi. Ognuno ha un ruolo ben preciso: c’è chi va a ritirare il cibo, 
chi prepara i pacchi, chi tiene “la bottega dei vestiti” e chi organizza i mercatini per l’autofinanziamento.
 La pandemia non ci ha fermati, anzi la nostra attività si è rafforzata per venire incontro a un numero 
maggiore di famiglie bisognose. Assistiamo attualmente circa trenta nuclei famigliari.
 Ringraziamo tutti coloro che in ogni modo ci hanno aiutato. Un grazie alle molte persone che hanno 
partecipato all’iniziativa del carrello solidale posto al supermercato Migross di S.Polo. Speriamo che questa 
manifestazione di solidarietà possa proseguire.
                                                                 BUON NATALE A TUTTI
                                                                                             Lina

 San Polo di Torrile, 17 dicembre 2020

“Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una 
barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con 
parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una 
parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non 
c’era molta terra; e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non 
avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti 
caddero sul terreno buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, il cento per uno». E 
diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».”

Marco 4, 1-9

Riflettendo sull’anno che ormai va concludendosi, credo che la Parabola del seminatore sia una perfetta 
metafora: così come i semi sparsi dal seminatore, l’umanità intera si è ritrovata a dover far fronte a diverse 
situazioni che sono andate a minacciare ciò che spesso viene dato per scontato, il terreno fertile per il seme e 

la libertà per l’uomo. Ecco allora che uccelli, 
rovi e arsura impediscono ai semi di nutrirsi 
e attecchire, germogliare, fiorire, rendendoli 
infine sterili. Allo stesso modo, anche gli 
esseri umani sono stati costretti a rinunciare 
a ciò che nutre la loro anima, come il calore di 
un abbraccio, le sagge parole di un anziano, 
o la compagnia dei propri amici. Tuttavia, 
la Parabola ci insegna che c’è sempre uno 
spiraglio di luce e di speranza anche nelle 
situazioni più buie: i semi, nonostante tutto, 
cadono infine su un terreno fertile ed ecco 
che si ha una formidabile esplosione di vita! 
Quindi, per quanto questo periodo possa 
sembrare sterile, cupo e statico, è importante 
non dimenticarsi che non sarà sempre tale. La 

vita, infatti, è in continuo divenire: se noi tutti ci impegniamo a preservare la sua luce, ben presto tornerà a 
pervadere tutto ciò che la circonda.
Dal profondo del cuore, auguro a tutti un Natale luminoso.

Francesca Piazza





È Natale ogni volta che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

        Madre Teresa di Calcutta

Mentre il silenzio fasciava la terra
Mentre il silenzio fasciava la terra
e la notte era a metà del suo corso,

                 tu sei disceso, o Verbo di Dio,
in solitudine e più alto silenzio.

La creazione ti grida in silenzio,
la profezia da sempre ti annuncia,

ma il mistero ha ora una voce,
al tuo vagito il silenzio è più fondo.

E pure noi facciamo silenzio,
più che parole il silenzio lo canti,
il cuore ascolti quest’unico verbo
che ora parla con voce di uomo.

A te, Gesù, meraviglia del mondo,
Dio che vivi nel cuore dell’uomo,
Dio nascosto in carne mortale,

a te l’amore che canta in silenzio.

       David Maria Turoldo


