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Invito chi vuole approfondire, ad informarsi su come 
fossero fatte le case a Nazareth per capire che la grotta 
faceva parte di esse, tuttavia è innegabile che Gesù sia 
nato in un alloggio di fortuna. L’interpretazione della 
maggior parte di persone su questo fatto riguarda la po-
vertà materiale e da qui si sviluppa tutto il discorso del 
Cristo povero per i poveri così caro a tanti predicatori 
odierni i quali insinuano che basta compiere alcune  
opere di misericordia corporale e si è a posto. Io al 
contrario sono certo che non si tratti principalmente di 
ciò. Leggendo l’inizio del Vangelo di Giovanni(Gv.1,5) 
appare evidente che Cristo viene rifiutato proprio dalla 
sua gente (gli uomini da Lui creati). Qui risiede il vero 
senso della povertà del Signore. Non gli manca una casa 
ma la considerazione e la stima del suo popolo. Gli uo-
mini hanno sempre preferito le loro voglie a Cristo. È 
una storia che si ripete, dal peccato originale in poi. Ma 
oggi questa storia è più chiara.
Cristo è rifiutato perché la Sua proposta di vita è rite-
nuta sorpassata, contro il progresso e il benessere del-
la umanità. I principi non negoziabili sulla vita e sulla 

morte, sulla famiglia e il matrimonio, sulla identità ses-
suata della persona e sulla libertà educativa che emer-
gono chiaramente dal Vangelo sono combattuti. Tutte 
le Nazioni “progressiste” e l’Europa Unita in primis, 
ritengono che occorra rifare l’antropologia (il modo 
di pensare l’uomo). Le nuove frontiere sono il suicidio 
assistito e l’eutuanasia presentate come atti di libertà 
e compassione. L’aborto ritenuto un atto di giustizia e 
pietà per la donna. Si aggiunga  la contraccezione che 
separa il sesso  dalla procreazione riducendolo a piace-
re senza responsabilità. Poi il matrimonio omosessuale 
e la libera scelta del proprio genere. Per Cristo non c’è 
più posto. Ma non lo si vuole ancora dire apertamente 
ed allora gli si lascia uno spazio come propugnatore 
di una giustizia sociale. Egli invece è prima di tutto la 
Luce della Verità che viene nel mondo. Ma l’uomo vuole 
trovare un’altra luce che è quella di lucifero. E il povero 
Cristo è sempre più solo in questo Natale.

Don Giorgio Bellei

è NATO IN UNA GROTTA PERCHè
NON C’ERA POSTO NELL’ALLOGGIO (Lc.2,7)

Buon Natale a tutti!



PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
La parrocchia augura buon natale a tutti ed invita tutti in chiesa alle messe e alle 
altre celebrazioni. Gesù si è incarnato: non è puro spirito. Lo incontriamo non 
solo nella mente ma nella liturgia. È stato lui che ha voluto così quando ha detto 
“fate questo in memoria di me”.

I giorni festivi in cui c’è l’obbligo della messa sono:
24 e 25 dicembre (quarta dom. di Avvento e Natale)

31 dicembre e 1 gennaio (Sacra Famiglia e  Ottava del Natale)

6 gennaio e 7 gennaio (Epifania del Signore e festa del Suo Battesimo)

Gli orari di queste feste sono: 8,30 - 11,00 - 17,00 (in latino).

I vespri solenni e la benedizione Eucaristica sono alle ore 19,00.

Veglia di Natale 24 dicembre: ore 19,00 Primi Vespri del Natale, 
dalle 23,15 alle 24,00, Ufficio delle letture. Segue la Messa della Notte.

Santo Stefano 26 dicembre ore 8,30 - 9,45 (in latino) - 11,00.

Adorazione eucaristica di fine anno: 31 dicembre dalle 17,30 alle 19,00 e dalle 23,15 alle 0,15.

Corteo dei Re Magi: 6 gennaio ore 10,45.

Festa dell’Epifania e dei ragazzi missionari: 6 gennaio ore 15,00. Preghiera film e regali.

Giornata mondiale della Pace: 1 gennaio 2018 “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”

CONFESSIONI: 23 dicembre dalle 15,30 alle 18,00.

  24 dicembre dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,30.

CENA DELL’ULTIMO DELL’ANNO: 31 dicembre dalle ore 20,30 (prenotazioni in Chiesa)

E per concludere le feste: Domenica 7 gennaio ore 18,00.

Concerto di musica Religiosa popolare napoletana dell’“Ansamble Mandolinistico Modenese”.

Parrocchia dello Spirito Santo in Modena
Via Fratelli Rosselli,180 - Modena - Tel. 059.305104

Codice IBAN della Parrocchia: IT79F0503412907000000000900 
Banco San Geminiano e San Prospero “agenzia F” - via Fratelli Rosselli, Modena

COME TUTTI GLI 
ANNI CHIEDIAMO 
IL TUO AIUTO:
La comunità non è fatta solo di 
uomini ma anche dell’edificio 
Chiesa e delle altre strutture 
che devono essere mantenute.
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“Abbiamo costruito per tutti,

abbiamo bisogno di tutti”

Anche la Parrocchia tende la mano
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Visita il nostro sito: www.spiritosantomodena.com


