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Tempo di Avvento
23-29 dicembre 2018

Maria, mamma del Natale
Come non c'è nascita senza madre, così non c'è il Natale
senza Maria. Dio ha scelto lei: una semplice ragazza di un piccolo
villaggio, umile, determinata, generosa. Noi la salutiamo come
piena di grazia, cioè piena di Dio. In lei quel figlio speciale si
poteva sentire a casa, accolto e amato, sempre e comunque.
Gesù bambino sta arrivando, ancora una volta, nel nostro
Natale. Sta a noi decidere di attenderlo come Salvatore o
come tradizione e folklore; sta a noi fargli posto nella nostra
casa, nella nostra famiglia, nelle nostre scelte; sta a noi scegliere
di aprire le porte del cuore e dell'anima per scommettere la nostra
vita su di lui.
Gesù non è ingombrante, non chiede nulla e non forza nessuno.
Scende sulla terra per la gioia di tutti. Tanti non si accorgeranno di
lui, come avvenne la prima volta. Non per caso i primi ad andarlo
a salutare e omaggiare sono stati i pastori, mal visti dalla gente,
poveri e poco puliti, ma robusti nella fede.
Eppure quel bimbo è il regalo più grande che Dio poteva
fare all'umanità: se stesso, la sua Parola, la sua Luce. Gesù
trasmetterà a tutti la verità, cioè farà conoscere Dio così com'è:
amore eterno e incondizionato. Vivrà mostrando e costruendo
pace e benessere per l’umanità. Chi seguirà la sue parole potrà
sentirsi figlio dello stesso Padre.
Davvero quel bimbo salverà il mondo. Ora tocca al mondo
lasciarsi salvare da Lui.

a

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

4 settimana del Tempo di Avvento e Tempo di Natale; proprio della Liturgia delle Ore
preghiamo per
attivita’ pastorali

4ª di Avvento

Mic 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 A che cosa
devo che la madre del mio Signore venga da me?
R Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

S. Rachele
Vigilia • Is 62,1-5; Sal 88 (89); At 13,16-17.22-25; Mt
1,1-25 Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.
R Canterò per sempre l’amore del Signore.

NATALE DEL SIGNORE (s)

Is 52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 Il Verbo si
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.

S. Stefano (f)
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22 Non siete
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro. R Alle
tue mani, Signore, affido il mio spirito.
S. Giovanni (f)
1 Gv 1,1-4; Sal 96: Gv 20,2-8 L’altro discepolo corse
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.
R Gioite, giusti, nel Signore.
Ss. Innocenti (f)
1 Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 Erode mandò a
uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme.
R Chi dona la sua vita risorge nel Signore
S. Tommaso Becket
1 Gv 2,3-11; Sal 95 (96); Lc 2,22-35
Luce per rivelarti alle genti.
R Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
Domenica fra l’ottava del Natale

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ
1 Sam 1,20-28; Sal 83; 1 Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52
Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai
maestri. R Beato chi abita nella tua casa, Signore.

23
DOMENICA

24
LUNEDÌ

25

MARTEDÌ

10,30 + ROSA, (Masciantonio) 1° ann.
19,00 + ANGELA e CARLO (Folchi)
ore 23,30
Ufficio delle Letture
della Notte Santa
della nascita del Signore

18,30 S. Messa di Natale per bambini e ragazzi

23,50 - SANTA MESSA DELLA NOTTE
10,30 +
19,00 +

26
MERCOLEDÌ

18,30 + UMBERTO e IOLE (Creati)
+ GIOVANNI e LINA (Diodato)

27

GIOVEDÌ

18,30 + VITTORIO (Mariani)

28
VENERDÌ

18,30 + ANNAMARIA (Pignoli) 1° ann.

29
SABATO

30

18,30 +
(*)
10,30 rinnovo promesse matrimoniali (*)

DOMENICA

19,00 +

Le coppie che desiderano
rinnovare le promesse
devono iscriversi
in ufficio parrocchiale
(entro venerdì 28 dicembre)

Adorazione SS.mo Sacramento dalle 8,00 alle 22,00 - ore 18,00 S.Rosario e S. Messa con liturgia dei Vespri

