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La porta di ingresso… 
 

 
 
 

Carissimi 
 
scrivo queste poche righe per introdurre il programma che segna il nostro 
itinerario di Avvento – Natale. 
 
“La porta di ingresso…” è il tema scelto per questo tempo. Naturalmente, 
si tratta della porta che ci introduce nella casa di Betlemme perché solo 
entrandovi possiamo avere l’opportunità di conoscere davvero chi è Gesù. 
Ho pensato a questa immagine perché molti di noi hanno in casa il presepe 
e questa storia, tanto cara a S. Francesco, è l’opportunità di contemplare in 
un gruppo di statuine il mistero d’amore più grande. 
 
La scena di un Dio che si è fatto piccolo e indifeso, per essere accolto dalle 
nostre mani, è un preludio già della croce.  La sua nascita rivela un carattere 
“passionale”; manifesta la sua passione per l’uomo, la sua simpatia estrema 
per lui, che l’ha spinto a condividere la sua condizione. 
La scena, compimento dell’annunciazione, è costruita come un 
contrappunto tra la potenza umana che si autoesalta in un censimento 
mondiale e l’impotenza di Dio che si umilia, si restringe e si concentra 
in un bambino. 
Se il Figlio di Dio fosse venuto con autorità, nello splendore della sua 
gloria, certamente non si sarebbe esposto al rifiuto e tutti l’avremmo 
accolto.  Ma non sarebbe stato Dio, bensì un idolo. 
Il segno per riconoscerlo sarà diverso: la sua grandezza enorme sarà 
quella del piccolo, la sua luminosità incantevole quella del bimbo fasciato, 
il suo aspetto tremendo quello di un corpo nudo e fragile nella mangiatoia. 
Questa prima presentazione che Luca fa di Gesù è, appunto, la porta 
d’ingresso per entrare nella casa dove lui abita e poterlo conoscere. 
Certamente un Dio piccolo si espone al rifiuto.  È la vulnerabilità 
dell’amore, che non può non rispettare la libertà.  Ma a quanti lo 
accolgono così com’è, dà il “potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12)”. 
 
Il nostro cammino sarà possibilità per entrare attraverso questa porta a 
contemplare il mistero grande. Una porta che apriremo anche attraverso tre 
serate di contemplazione ignaziana, una scuola di preghiera in cui sentire 
tutta la bellezza dell’ingresso nell’intimo della casa di Dio. 
Con don Marek, Michele e Paola, Mario e Tina vi auguro un buon 
cammino! 



 

APPUNTAMENTI DA VIVERE INSIEME 
 
29-11: Inizio novena dell’Immacolata, ogni giorno durante le Messe delle 

ore 8.30 e ore 18 
 
01-12: I DOMENICA DI AVVENTO 

ore 16.30: incontro per i genitori dei ragazzi della catechesi 
 
05-12: ore 21: Scuola di preghiera ignaziana. Una serata dove essere 

guidati nella contemplazione, ricordando che “non è il molto sapere 
che sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose 
interiormente”.  

 NB. Questo appuntamento si ripeterà nelle serate di giovedì 12 
e 19 dicembre. 

 
08-12: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA   

Celebrazioni: 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

XIII Sagra della Polenta 
(vedi locandina a parte) 

 
14-12: ore 19: Concerto di Natale a cura del coro Euphonia di Priverno 
 
15-12: III DOMENICA DI AVVENTO 

Durante le Messe ci sarà la benedizione dei bambinelli 
Ore 16.00: gruppo famiglie 
Ore 18.00: gruppo “In Cammino…” 
 

16-12: inizio Novena di Natale, ogni giorno durante le Messe delle ore    
8.30 e 18 

 
17-12: ore 18.30: Liturgia Penitenziale dei ragazzi della catechesi 

ore 21: Liturgia Penitenziale per giovani e adulti 
  
18-12: ore 16.30: Tombolata con i ragazzi e le famiglie della catechesi. 

Scambio degli auguri natalizi.  
 
21-12: ore 18: S Messa e “accoglienza della Luce di Betlemme” 

Ore 20.30: Spettacolo dei giovani del Laboratorio teatrale del nostro 
Oratorio, presso l’Auditorium del Liceo Classico di Latina. 
(vedi locandina a parte) 

  
22-12: IV DOMENICA DI AVVENTO 
  
25-12: SOLENNITÀ DEL NATALE 

 Ore 24.00: S. Messa di Natale di mezzanotte 
Celebrazioni: 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
 

29-12: Festa della Santa Famiglia di Nazareth 
 Celebrazioni: 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

 
31-12: ore 18.00: S. Messa del Te Deum 
 Sera: capodanno in parrocchia. Per info: Andrea e Carmine 
 
01-01: SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO 

Celebrazioni: 8.00 – 10.00 - 11.30 – 18.00 
 
03-01: Visita ai presepi e luminarie (Napoli e Salerno). Informazioni e 
prenotazione in parrocchia. Ci sarà solo la messa delle ore 18. 
 
04-01: ore 19: concerto di Natale a cura del Coro “Santa Maria Goretti” di 

Latina. 
 
06-01: SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
 Celebrazioni: 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
 Durante la Messa delle ore 10 accoglieremo i Magi. 
 
11-01: ore 18: Messa in suffragio dei defunti del 2018 
 
12-01: FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ 
 Celebrazioni: 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

 ore 16.00: gruppo famiglie 
ore 16.00: gruppo “In Cammino…” 

 
 


