LUNEDÌ 24

2Sam 7,1
5.8b12.14a.16;
Sal 88;
Lc 1,6779
MARTEDÌ 25
Is 52,710;
Sal 97;
Eb 1,16;
Gv 1,118

ORE 8.00: S.MESSA Novena e ultima Messa
del tempo di Avvento. Minuti Battista
ORE 23.30: S.MESSA Veglia del Natale

ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

MERCOLEDÌ 26
At 6,810.12;
7,5459; Sal 30;
Mt 10,1722

NATALE DEL SIGNORE
8.30: S.MESSA
10.00: S.MESSA Cattaneo Pino,
Aprile e Virginia
11.15: S.MESSA Galli Franco
17.15: Vespro solenne e
Benedizione eucaristica
18.00: S.MESSA

S. STEFANO
ORE 8.30: S.MESSA Stefano, Marinella e
Madre Liliana
ORE 10.00: S.MESSA Verrdelli Stefano e Luigi
ORE 11.15: S.MESSA Beneli Stefano, Maria
e familiari

GIOVEDÌ 27
1Gv 1,14; Sal
96; Gv 20,28

S. GIOVANNI
ORE 8.00: S.MESSA Zaninelli Giovanni
ORE 18.00: S.MESSA Aiolfi Noemi e Mario

VENERDÌ 28
1Gv 1,5–2,2;
Sal 123;
Mt 2,1318

SS. INNOCENTI
ORE 8.00: S.MESSA Piloni Tarcisio
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Pino,
Lodovico e Rosa

SABATO 29
1Gv 2,311; Sal
95; Lc 2,2235
DOMENICA 30
1Sam 1,20
22.2428; Sal 83;
1Gv 3,12.2124;
Lc 2,4152

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA

ORE 8.30:
ORE 10.00:
ORE 11.15:
ORE 17.15:
ORE 18.00:

SANTA FAMIGLIA
S.MESSA d. Angelo e Giuseppina
S.MESSA
S.MESSA Piloni Ermanno e
Tarcisio
Vespro e benedizione
S.MESSA Rosa e Fausto

24  30 dicembre
AVVENTO 2018
«Fate la vostra strada. Siate giovani in cammino, che guardano
gli orizzonti, non lo specchio»
Le 4 domeniche di Avvento saranno scandite da 4 passi
(passo dopo passo verso Gesù):
➔
➔

➔
➔

●

●

I passi
I passi
Savio;
I passi
I passi

della novità, accompagnati dalla figura di Carlo Acutis;
della vita comune, accompagnati dalla figura di Domenico
del servizio, accompagnati dalla figura di Riccardo Pampuri;
della gioia, accompagnati dalla figura di Chiara Luce Badano.

Ogni giorno proponiamo ad ogni famiglia di cominciare il pasto con
la preghiera.
Una proposta a tutta la comunità: 24 ore al Natale: dalla mezzanotte
di lunedì 24 alla mezzanotte di martedì 25 creare una catena di
preghiera ininterrotta. Sul tavolino in fondo alla chiesa ciascuno può
scegliere l’orario che preferisce dedicare alla preghiera (può essere una
mezz’ora o anche più tempo o più momenti diluiti nella giornata o di
notte, anche durante la pausa pranzo per chi è al lavoro). Ciascuno
pregherà dove crede meglio. Così ci prepareremo ad accogliere la
nascita di Gesù, volendo accompagnare gli ultimi passi di Maria e di
Giuseppe verso Betlemme. Affideremo le intenzioni che per ciascuno
sono le più importanti, con un ricordo particolare per tutti i nascituri e i
piccoli neonati. Affideremo certamente il missionario padre Gigi
Maccalli e quanti sono oppressi in ogni parte del mondo. È bene far
conoscere questa iniziativa il più possibile, anche agli anziani e
ammalati ch spesso sia di giorno che di notte dedicano tanto tempo alla
preghiera. Importante scrivere il proprio nome, o almeno una sigla –
per chi volesse rimanere anonimo – così da essere sicuro che la catena
della preghiera non si interrompe.
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Proposta a tutta la comunità: Nessuno debba festeggiare il Natale in
solitudine… richiamo una particolare attenzione di vicinanza ad
anziani, ammalati. Rinnovo l’invito (che vale tutto l’anno) ad invitare
a pranzo o cena anche uno o due ragazzi africani richiedenti asilo che
ospitiamo nella nostra parrocchia. Chi volesse aderire a questa
iniziativa contatti Angelica (3386708440)
Sabato e domenica: ultimi giorni di apertura del mercatino Solidale.
Domenica 23, Ore 17.00: Canto della Novena sostenuto dalla
presenza della nostra Corale.
Lunedì 24, ore 8.00: Novena e S. Messa di fine Avvento; ore 23.30
Veglia e S. Messa Natalizia.
Lunedì 24, ore 15.30 – 17.30: sacramento della Riconciliazione
Domenica 30 Dicembre sarà la Festa della Santa Famiglia di
Nazaret. Invitiamo i nuclei familiari a partecipare insieme alla
celebrazione per rinnovare il dono ricevuto e l’impegno reciproco ad
amarsi. Sarà invocata una speciale benedizione alle famiglie e ai
fidanzati.
Questo e il prossimo Sabato pomeriggio e domenica mattina:
Possibilità di fare l’abbonamento al Nuovo Torrazzo presso il bar
dell’Oratorio.
Alessandro ringrazia quanti avevano comprato biglietti della
Lotteria per un sostegno economico del Seminario. Fatta l’estrazione,
dei biglietti venduti in parrocchia è risultato vincente il N. 404
(Bicicletta)
Dalla bancarella di dolci Natalizi il ricavato è stato di € 456.00
Ringrazio quanti hanno aderito all’iniziativa e coloro che l’hanno
promossa. Così come ringrazio di cuore tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione dell’accensione del presepio (Consiglio
dell’Oratorio, diversi gruppi parrocchiali, la Banda e tutti gli altri).
Grazie a chi è venuto a condividere quel momento di animazione in
Oratorio.

Riflessione di Papa Francesco
Cari fratelli e sorelle!
Con la IV Domenica di Avvento , il Natale del Signore è ormai dinanzi a
noi. La liturgia, con le parole del profeta Michea, invita a guardare a
Betlemme, la piccola città della Giudea testimone del grande evento:
“E tu, Betlemme di Efrata, / così piccola per essere fra i villaggi di
Giuda, / da te uscirà per me / colui che deve essere il dominatore in
Israele; / le sue origini sono dall’antichità, / dai giorni più remoti”
(Mi 5,1).

Mille anni prima di Cristo, Betlemme aveva dato i natali al grande re Davide,
che le Scritture concordano nel presentare come antenato del Messia. Il
Vangelo di Luca narra che Gesù nacque a Betlemme perché Giuseppe, lo
sposo di Maria, essendo della “casa di Davide”, dovette recarsi in quella
cittadina per il censimento, e proprio in quei giorni Maria diede alla luce
Gesù (cfr Lc 2,1-7). In effetti, la stessa profezia di Michea prosegue
accennando proprio ad una misteriosa nascita: “Dio li metterà in potere altrui
– dice – / fino a quando partorirà colei che deve partorire; / e il resto dei tuoi
fratelli ritornerà ai figli d’Israele” (Mi 5,2). C’è dunque un disegno divino
che comprende e spiega i tempi e i luoghi della venuta del Figlio
di Dio nel mondo. E’ un disegno di pace, come annuncia ancora il profeta
parlando del Messia: “Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, / con
la maestà del nome del Signore, suo Dio. / Abiteranno sicuri, perché egli
allora sarà grande / fino agli estremi confini della terra. / Egli stesso sarà la
pace!” (Mi 5,3).
Proprio quest’ultimo aspetto della profezia, quello della pace messianica, ci
porta naturalmente a sottolineare che Betlemme è anche una città-simbolo
della pace, in Terra Santa e nel mondo intero. Purtroppo, ai nostri giorni, essa
non rappresenta una pace raggiunta e stabile, ma una pace faticosamente
ricercata e attesa. Dio, però, non si rassegna mai a questo stato di cose, perciò
anche quest’anno, a Betlemme e nel mondo intero, si rinnoverà nella Chiesa
il mistero del Natale, profezia di pace per ogni uomo, che impegna i cristiani
a calarsi nelle chiusure, nei drammi, spesso sconosciuti e nascosti, e nei
conflitti del contesto in cui si vive, con i sentimenti di Gesù, per diventare
ovunque strumenti e messaggeri di pace, per portare amore dove c’è odio,
perdono dove c’è offesa, gioia dove c’è tristezza e verità dove c’è errore,
secondo le belle espressioni di una nota preghiera francescana. [prosegue]
PREGHIERA PRIMA DEI PASTI
Fare il segno di Croce

“O Dio Padre, amante della vita,
ti benediciamo per tutte le creature
e per il cibo che stiamo per prendere.
Ti preghiamo di non permettere
che ad alcuno manchi il necessario per essere sereno. Amen”
Aggiungere la preghiera del Padre nostro e fare ancora il segno di
Croce… Buon appetito!

