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TEMPO di NATALE 
20 Dicembre 2020 – 10 Gennaio 2021 

 
Cari parrocchiani, 

la memoria del Natale di Gesù è sempre viva tra noi! 

In un tempo che mette così in discussione tutti i nostri comportamenti, la nostra 

organizzazione sociale, le nostre scelte fatte per inseguire i sogni a misura delle nostre 

possibilità; che ha fatto sperimentare tra noi tanta sofferenza a causa di tanti lutti, ma 

anche a causa dell’ingenuità con cui abbiamo affrontato tanti rapporti personali, ora così 

difficili da mantenere vivi e sani; in questo tempo in cui la fatica è collettiva, e collettiva 

devono essere la perseveranza, la fortezza, la speranza: in questo tempo non è affatto 

banale dire che invochiamo anche noi il Salvatore, che cantiamo convintamente 

Maranathà, perché abbiamo bisogno di salvezza e di tornare a imparare cosa è la vita! 

Per questo celebrare il Natale è forse l’atto più vero che dovremmo fare tutti! 

Perché la paura, o il chiudersi nella paura della propria casa, sperando di tenere fuori il 

virus, è una soluzione dubbia al problema umano e in ogni caso lo è solo per poco tempo. 

Invocare e celebrare il Salvatore: questo ci darà nuova prospettiva di vita! 

Il Natale non è la sconfitta della pandemia, come forse ci potranno dare i vaccini: il 

Natale è Dio che ci ricorda ancora una volta di cosa siamo fatti davvero, e per cosa 

dovremmo vivere. 

Il Natale, quest’anno, brilla di più in mezzo a noi: in mezzo a meno luci, viene la Luce 

vera! 

 

Come abbiamo saputo dai notiziari degli ultimi giorni, le misure restrittive sono ancora molto 

forti in Italia a motivo dell’elevato numero di decessi e al ripetersi di fenomeni vistosi di 

mancanza di prudenza quando appena le misure vengono allentate.  

Conseguentemente, i riti del Natale potranno essere celebrati quest’anno con alcune 

precauzioni e con alcune forme nuove. 

Anzitutto per le confessioni. 

Resterà la possibilità delle confessioni individuali nei giorni e orari che trovate poi sotto. 

Ma il Vescovo ha disposto la possibilità di una formula eccezionale, legata al forte pericolo 

incombente: la disposizione ai sacerdoti di amministrare l’assoluzione in forma generale.  

La differenza tra le due formule è la seguente: 

 la prima formula prevede la confessione “auricolare”, fatta in presenza, dove ci si 

confessa individualmente al ministro e da lui si riceve poi l’assoluzione.  

 La seconda formula è detta della assoluzione generale: consentita in situazioni di 

pericolo di morte grave e imminente o per grave necessità. Non essendoci la 

possibilità di raccogliere con tempo adeguato e in tranquillità tutte le confessioni 

“auricolari” dei penitenti, ecco che si opta per una formula in cui il ministro raduna 
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i fedeli, li invita al pentimento e quindi li assolve tutti insieme. Questa forma ha 

alcune condizioni: la richiesta di un vero pentimento interiore e impegno a non più 

peccare (come sempre) e, qualora il penitente abbia commesso peccati di natura 

grave, l‘impegno ad accedere, non appena il pericolo sarà passato, a una 

confessione “auricolare” individuale con successiva assoluzione. 

Ecco. Il vescovo Cesare, come tanti vescovi in Italia, ha voluto dare questo segno per 

permetterci di vivere la memoria del Natale con tutta la disposizione interiore necessaria, 

facendo in modo che non ci debba fermare il timore di contagio legato al luogo o alla modalità 

abituale delle confessioni individuali. 

La Messa di Natale. 

È il secondo grande cambiamento. La tradizionale S.Messa della Notte di Natale, che di 

solito celebravamo in modo suggestivo e corale alla mezzanotte, verrà anticipata dentro i 

limiti del coprifuoco delle 22. Non volendo gettarci in stranezze e capricci, abbiamo allora 

deciso di celebrare la Messa della Notte alle ore 18 del 24 dicembre, mentre il 25 le 

Messa saranno nel consueto orario festivo: 9 e 11. Abbiamo pensato di segnalarvi alcuni 

orari di celebrazioni in parrocchie limitrofe alla nostra, per assolvere all’impegno di invitarvi 

comunque a non muovervi troppo. 

 

A tutti giunga il mio e nostro invito: a saper celebrare!  

A voler celebrare!  

A farlo con intelligenza, ma anche e soprattutto con fede.  

A ricordarsi di sanificare le mani, e ricordarsi da quanto troppo tempo abbiamo tollerato 

l’anima zozza! 

A ricordarci che il vero inquinamento è il peccato, origine di ogni pandemia. 

A ricordarci che dobbiamo voler non tanto “tornare a prima”, ma a essere nuovi! 

A tornare a rivolgerci al Redentore, e seguirlo di più nella sua indubbia via di vero amore. 

 

Buon Natale! 

 

Gli appuntamenti: 

Celebrazioni comunitarie con assoluzione generale, per adulti, bambini e ragazzi 

 martedì 22,       ore 18,  per bambini, ragazzi e genitori;  

 mercoledì 23,   ore 18,  per tutti;  

 giovedì 24,       ore 16.30, per tutti. 

 

Chi vorrà partecipare, verrà in chiesa, si disporrà nell’aula come partecipando a una 

Messa, vivrà la Liturgia della Parola con invito al pentimento, riceverà l’assoluzione 

insieme a tutti gli altri e potrà tornare a casa assolto dai suoi peccati.  

 

Confessioni individuali 

 martedì 22 e mercoledì 23 dalle 9,30 alle 11,30 (salvo funerali) e dalle 16,30 alle 18; 

 giovedì 24 solo al mattino dalle 9,30 alle 11,30. 
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Appuntamenti liturgici 
 

Dicembre  

DOM 20 

IV domenica di Avvento 
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 
In evidenza: Ore 11.00 
Benedizione delle statuette  del 
Gesù  bambino 

GIO 24 
NATALE DEL SIGNORE  (s) 
Ore 18:00  
S. Messa della Notte 

VEN 25 

NATALE DEL SIGNORE  (s) 
Ore 9.00  
S. Messa dell’Aurora 

Ore 11:00 
S. Messa 

SAB 26 

S.STEFANO (f) 
Ore 10:00  
S. Messa con orario unico 

S. Messa Prefestiva Ore 18 

DOM 27 
SANTA FAMIGLIA (f) 
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 

GIO 31 
Ore 18:00 S.MESSA di f ine 
anno e canto del Te Deum 

 

 

 

Gennaio 

VEN 1 
MARIA SS. MADRE DI DIO (s) 
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 

DOM 3  

II domenica dopo Natale 
Ss. Nome di Gesù 

SS. MESSE ore 9.00 e 11.00  

MAR 5 S. Messa Prefestiva Ore 18 

MER 6 
EPIFANIA DEL SIGNORE (s) 
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 

DOM 10 

Domenica dopo l’Epifania 
Battesimo del Signore (f) 
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 

 

s =solennità - f =festa  

m =memoria - mf =memoria facoltativa 

 

 

Per essere sempre informato sugli 

appuntamenti visita il sito 

www.redentoretorino.it 
 

 

 

Il Natale… intorno a noi 
 

Giovedì 24 dicembre: Messa della Notte 

Ore 17.30 Parrocchia Ascensione del Signore 

Ore 18 Parrocchia Redentore  

Ore 19.00 Parrocchia La Pentecoste 

Ore 19.30 Parrocchia San Giovanni Bosco 

 

Venerdì 25 dicembre: Solennità del Natale del Signore 

Ore 9.00 Parrocchia Redentore 

Ore 10.00 Parrocchia San Giovanni Bosco  

Ore 11.00 Parrocchia Redentore  

Ore 11.30 Parrocchia San Giovanni Bosco 

 

Ore 18.00 Parrocchia San Giovanni Bosco - Parrocchia Natale del Signore 

 

A proposito di donazioni per detrazione: Grazie! 
Esprimiamo un grazie per le donazioni pro-Covid ricevute, con le quali abbiamo coperto il plafond disponibile! 

Per ora pertanto non sarà possibile produrre altre ricevute per donazioni detraibili. 

Nel corso dell’anno 2021, chi volesse poter usufruire di questa formula per esigenze di detrazione sarà 

opportuno si rivolga dapprima in segreteria per capire quale sarà il plafond a disposizione della parrocchia per 

garantire la copertura della donazione con spese corrispondenti.  

Non sarà invece più possibile procedere con ricevuta per detrazione nel caso di donazioni per opere di 

ristrutturazione.  

http://www.redentoretorino.it/
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