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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IV DOMENICA DI AVVENTO 

 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 

promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a 

vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 

Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 

non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 

in segreto. 

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 

apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con 

te Maria, tua sposa. Infa& il bambino che è generato in 

lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e 

tu lo chiamerai Gesù: egli infa& salverà il suo popolo dai 

suoi pecca*». 

Tu-o questo è avvenuto perché si compisse ciò che era 

stato de-o dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la 

vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 

dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio con 

noi". 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli ave-

va ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua 

sposa. 

Mt 1,18-24 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gesù il Fedele, Maestro di Fede: 

verso il Padre, è fedele, a morire: 

verso i Fratelli, è fedele, a vivere: 

verso Se stesso, è fedele, a essere il Risorto. 

Gesù il Fedele, in gracili forme 

con grazia e con pace 

dal Padre l'Erede mandato 

ad assumere il peso 

dell'universo che grava, 

fino al sangue, per ogni verso, 

di Colui che è, che era, e che è per venire; 

Gesù il Tes*monio fedele, 

che ci ha ama* e lava* dei nostri pecca* 
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e ci ha col Sangue rifa& Regno 

e Sacerdo* a Dio, Padre Suo: 

Alfa e Omega, Principio e Fine, 

Colui che è, che era, e che è per venire, 

l'Onnipotente 

l'Erede di tu-o, 

Egli che sulle nubi verrà - il tempo è vicino - 

ogni occhio Lo vedrà, 

anche coloro che Lo hanno trafi-o: 

Egli, il Bimbo diri-o, venuto a rapire 

quel che c'è di materno 

nel cuore di pietra dell'uomo, 

a farlo di plebeo superno, 

se avvenga che irrompa 

e prorompa dal segreto 

dello Spirito Santo, come Figlio, 

unicamente amato, 

il conoscimento del Padre. 

Clemente Rebora 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il Verbo stesso di Dio, colui che è prima del tempo, l'invisi-

bile, l'incomprensibile, colui che è al di fuori della materia, 

il Principio che ha origine dal Principio, la Luce che nasce 

dalla Luce, la fonte della vita e della immortalità, l'espres-

sione dell'arche*po divino, il sigillo che non conosce mu-

tamen*, l'immagine invariata e auten*ca di Dio, colui che 

è termine del Padre e sua Parola, viene in aiuto alla sua 

propria immagine e si fa uomo per amore dell'uomo. As-

sume un corpo per salvare il corpo e per amore della mia 

anima acce-a di unirsi ad un'anima dotata di umana intel-

ligenza. Così purifica colui al quale si è fa-o simile. Ecco 

perché è divenuto uomo in tu-o come noi, tranne che nel 

peccato. Fu concepito dalla Vergine, già san*ficata dallo 

Spirito Santo nell'anima e nel corpo per l'onore del suo 

Figlio e la gloria della verginità.  

Dio, in un certo senso, assumendo l'umanità, la completò 

quando riunì nella sua persona due realtà distan* fra loro, 

cioè la natura umana e la natura divina. Questa conferì la 

divinità e quella la riceve-e. 

Dal Discorso 45 di San Gregorio Nazianzeno 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 21 Dicembre 

ore 19:00 def.* Leonida, Giovanna, Nico, Giorgia; def.* Bruna e 

Sergio; def.ta Barbara; def.* Augusto e Carmela. 

+Domenica 22 Dicembre—IV Domenica di Avvento 

ore 9:00 def.ta Maria; def. Pietro. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Valen*no; def. Carlo. 

Lunedì 23 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.* Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Martedì 24 Dicembre 

ore 8:30 - 

Ss. Messe nel Natale del Signore 
Martedì 24 Dicembre 

ore 19:00 Messa vesper�na nella Vigilia di Natale. 

ore 23:00 Messa della No!e di Natale. 

+Mercoledì 25 Dicembre—Natale del Signore solennità 

ore 9:00 Messa dell’Aurora di Natale. 

ore 10:30 Messa del Giorno di Natale. 

ore 19:00 Messa del Giorno di Natale. 

 

Giovedì 26 Dicembre—Santo Stefano, primo mar1re festa 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def. Giovanni Ba&sta; def. Giovanni Brancaleoni. 

Venerdì 27 Dicembre—San Giovanni apostolo ed evangelista festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00  

Sabato 28 Dicembre—San1 Innocen1, mar1ri festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Germano, Gemma e Rino 

+Domenica 29 Dicembre—Domenica fra l’O�ava di Natale, Santa 

Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe festa 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 60° di Matrimonio di 

Armando Muraro e Clara Tormene 

ore 19:00  

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par*re dalle ore 17:00. 

Confessioni in preparazione al Natale 
Lunedì 23 Dicembre: dalle 17:00 alle 19:00 

Martedì 24 Dicembre: dalle 10:00 alle 12:00 

    dalle 17:00 alle 19:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen1: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen1: ogni se&mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri1ro indumen1 e scarpe: il sabato ma&na (11:00-12:00). Sia-

no indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se&mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 24 Dicembre 

• dopo la Messa della No-e di Natale, un caldo augurio di 

Natale in Centro parrocchiale con Cioccolata calda, Vin 

Brulè e Pasta e fasoi organizzato da alcuni bravi papà della 

Parrocchia. 

Martedì 31 Dicembre 

• Preghiera di Ringraziamento di fine anno, alle ore 16:30, in 

chiesa. 

Buon Natale 
Nei giorni scorsi mi ha accompagnato la le-ura delle Omelie di 
Natale di San Leone Magno. Questo santo papa, vissuto nel V 
secolo, è rimasto colpito da come il Signore del mondo, per 
amore degli uomini, si sia fa-o nostro servitore facendosi uo-
mo. Dio ha voluto salvare il mondo facendosi servo. 
Questo mi fa pensare a come, in tante nostre case, sia sempre 
Natale. Non ce ne accorgiamo, ma è così. È la quo*dianità del 
Natale. Ogni volta che un uomo o una donna vivono il servizio, 
l’a-enzione, la premura, la vicinanza, generano la novità del 
Natale: la forza che restaura il mondo e lo riporta alla sua bel-
lezza originale. 
Si tra-a di sposi, genitori, anziani mari* o anziane spose che si 
prendono cura le une degli altri. Sono nonni o figli premurosi. 
Sono badan* e infermieri. Vicini di casa col senso dell’umano. 
In loro risplende il volto del Figlio di Dio che, facendosi uomo, 
ci ha mostrato l’amore di Dio per gli uomini. Sono  
anche i nomi delle persone che si prendono cura della nostra 
Comunità parrocchiale nei suoi diversi aspe& e se-ori. Sono 
don Lino e don Pietro col loro ministero sacerdotale, con noi e 
per noi. 
Farsi servo è per san Leone il modo per custodire il Natale. 
Un caro augurio di Buon Natale a tu-a la Comunità parrocchia-
le. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes1vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Il Centro parrocchiale rimarrà chiuso il 24-25-26 Dicembre 

per la Festa di Natale. Un caro e grato augurio ai Volontari 

che durante l’anno ne assicurano l’apertura. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 22 Dicembre 

• Discepolato I anno 

• Ul*ma Quaresima 

Domenica 12 Gennaio 

• Prima evangelizzazione I anno 

• Prima evangelizzazione II anno 

• Discepolato I anno 

• Ul*ma Quaresima 

• Per i Genitori di bambini e ragazzi: Aperi*vo teologico 

Sostegno alle Opere parrocchiali e Caritas 
Domenica 8 Dicembre sono sta* raccol* € 1.610. Un gra-

zie per questa fedele e costante a-enzione verso le Opere 

parrocchiali e la Caritas. 

Altri aiu* possono essere dona* a-raverso l’IBAN 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

Campagna tesseramento NOI 2020 
Sono inizia* i tesseramen* al Circolo NOI per l’anno 2020. Le 
quote sono di € 7,50 per i maggiorenni, mentre per i minorenni 
di € 5,00. È pensato un pacche-o famiglia al momento dell’i-
scrizione. 
Il tesseramento è un segno di responsabilità per i grandi e 
un’educazione alla partecipazione per i più piccoli. Dice il mio 
“Sì” al Centro parrocchiale come luogo dove crescere insieme. 


