
BUON NATALE 2021  

Nell’augurare Buon Natale ad amici, mi presento loro con immagini riflessioni e canzoni che ho ricevuto da alcuni 

di loro per questa grande festa cristiana. 
Rorate caeli desuper, Adeste Fideles, Stille Nacht, la sua storia, 1914, In notte placida, Aria di neve, O felice o 
chiara notte, In questa notte splendida (Chieffo) et, O presepe, Vespri maggiori d’Avvento 2012, Astro del Ciel, 
Mary, did yoy know? Christmas; altre canzoni. 
La Natività nell'arte, TV2000; la Natività di Giotto 

 [Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 24/12/2021; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri] 

Pagine correlate: religione e laicità, feste e segni cristiani, festa del Natale cristiano; Presepi; la eventuale presepefobia è 

alimentata da laicisti ben più che da islamici. Auguri di altri anni. 

 
 

Auguri di Buon Natale dalla Custodia di Terrasanta 

 
dal Patriarca Pizzaballa videomessaggio di auguri 

 
 

Buon Natale da ACS (Aiuto alla Chiesa che Soffre) 

 
 

  

http://www.xamici.org/j/LaFestaDelNATALEcristiano.htm
http://www.xamici.org/Fede/AuguriDiBuonaPasquaEdiBuonNatale.htm
http://www.xamici.org/j/FesteEsegniCristiani.htm
https://www.youtube.com/watch?v=S0Rv5F88WYA
https://www.youtube.com/watch?v=Y6MsCZyHW_o
https://www.youtube.com/watch?v=bXMM24n1yno
https://www.br.de/mediathek/video/dokumentation-stille-nacht-ein-lied-fuer-die-welt-av:61b1b7c607b093000733c6ed
http://www.associazionefantitv.it/wp/wp-content/uploads/2020/12/Video-from-Annamaria-2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=_26zJ01g_U0
https://www.youtube.com/watch?v=Kpkfs2uhfm8
https://www.youtube.com/watch?v=C2UbjmZQhMM
https://www.youtube.com/watch?v=C2UbjmZQhMM
https://www.youtube.com/watch?v=9cSGWl5X2m8
https://www.youtube.com/watch?v=fiFmFWq8hfM
https://youtu.be/vv4lANudcwI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k2Rl6atHJ2M
https://www.youtube.com/watch?v=GyqbfMeounA&index=3&list=PLB936EF510F29E0DC
https://youtu.be/ifCWN5pJGIE
https://www.youtube.com/watch?v=y3K5oLg-Fq4
https://www.youtube.com/watch?v=7HTnZkp0zps
https://www.youtube.com/watch?v=gSoZnhBPeQI
https://www.youtube.com/watch?v=t9s2TAhoBTU
https://www.youtube.com/watch?v=8AtJEMNmSvk
http://www.xamici.org/Agreement_Privacy.htm
http://www.xamici.org/
http://www.xamici.org/Chi/CzzC.htm
http://www.xamici.org/n/ReligioneElaicita.htm
http://www.xamici.org/j/FesteEsegniCristiani.htm
http://www.xamici.org/j/LaFestaDelNATALEcristiano.htm
http://www.xamici.org/j/Presepi.htm
http://www.xamici.org/Fede/PresepeFobia.htm
http://www.xamici.org/n/2015/12.03presepefobiaDaLaicisti.htm
http://www.xamici.org/Fede/AuguriDiBuonaPasquaEdiBuonNatale.htm
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/12/13/terra-santa-patriarca-pizzaballa-videomessaggio-di-auguri-natalizi-ai-pellegrini-vi-stiamo-aspettando/
http://www.xamici.org/n1/TerraSanta.htm
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/12/13/terra-santa-patriarca-pizzaballa-videomessaggio-di-auguri-natalizi-ai-pellegrini-vi-stiamo-aspettando/
http://www.xamici.org/n1/ACS.AiutoAllaChiesaCheSoffre.htm
https://www.fondazioneterrasanta.it/gli-auguri-di-buon-natale-del-custode-di-terra-santa/
https://www.youtube.com/watch?v=aMJ0zA3cEmw


Buon Natale da AVSI 

 

AVSI è nella top ten in Italia nella 
classifica 2018 di Open-Cooperazione 

delle istituzioni non profit. 

Fadai Community Center 

 
 
 

Buon Natale da Tipografia Mercurio  
con questa riflessione di Raoul Follereau 

 
che commento così 

 
  

http://www.xamici.org/n/AVSI.htm
http://www.xamici.org/n/AVSI.htm
https://www.open-cooperazione.it/web/top-10-organizzazioni.aspx?anno=2018
https://www.open-cooperazione.it/
http://www.xamici.org/n/NonProfit.htm
https://www.facebook.com/fondazioneavsi/videos/610422956843860
http://www.tipografiamercurio.it/
http://www.xamici.org/Chi/Flash/RaoulFollereau1903-1977.htm
http://www.xamici.org/Chi/Flash/RaoulFollereau1903-1977.htm
https://www.facebook.com/watch/?v=610422956843860


 
In attesa di popolare questa pagina con altre immagini relative al Natale 2021 

ne lascio alcune dell'anno scorso 
 

Buon Natale da Stand Together 

 
Cristiani e musulmani di Homs  

non dimenticano il gesuita olandese Frans van der Lugt ucciso nel 2014 
 
 

Buon Natale dalla redazione di Sovvenire 

 
“A che devo che la madre del mio Signore venga a me?” (Luca 1, 43).  

Elisabetta, istruita dallo Spirito, al suono della voce di Maria ne riconosce la vocazione. 
 
 

http://www.xamici.org/n/StandTogether.htm
http://www.xamici.org/j/Homs.htm
https://www.google.com/search?q=gesuita+olandese+Frans+van+der+Lugt+ucciso+nel+2014
http://www.xamici.org/n1/Sovvenire.htm
http://www.xamici.org/Chi/MariaVergineMadreDiGesu.htm
http://www.allstandtogether.com/it/2019/11/26/cristiani-musulmani-homs-non-dimenticano-gesuita-ucciso/
https://sovvenire.chiesacattolica.it/cpt_riv_sovv/maria-madre-di-dio/


Buon Natale da Itaca libri ed eventi 

 
 
 
 

Citazioni 
 

- <umanoEdivino>: «Ho sempre pensato - e forse è un azzardo - che il mistero dell'Incarnazione sia più grande 
della Resurrezione. Perché un Dio che si fa bambino ... e poi ragazzo ... e poi uomo, quando muore non può che 
risorgere».(Edith Stein) 

- Sgarbi sulla bellezza del Natale, a Natale puoi, 
- Papa Francesco: c'è una stella da seguire che risveglia e guida l'umano. 

 
 
 
 

Buon Natale anche di anni precedenti 

https://www.itacalibri.it/
http://umanoedivino.blogspot.it/2014/12/il-mistero-del-natale-s-edith-stein.html
http://www.xamici.org/Fede/Un%20uomo%20colto%20puo'credere%20Gesu'Dio%20q.htm
http://www.xamici.org/n/Pasqua.htm
http://www.xamici.org/Chi/Flash/EdithStein1891-1942.htm
https://www.facebook.com/SgarbiVittorio/videos/1035315143191559/?theater
https://sensodellavita.com/2015/11/28/le-piu-belle-canzoni-di-natale-a-natale-puoi/
https://www.youtube.com/watch?v=I_GcQ5y7734&feature=youtu.be
http://www.xamici.org/Fede/AuguriDiBuonaPasquaEdiBuonNatale.htm
https://www.itacaedizioni.it/catalogo/giotto-cappella-scrovegni/

