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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 19 Dicembre
IVa di Avvento
Mic 5,1-4a; Sal 79;
Eb 10,5-10; Lc 1,39-45

INTENZIONI SANTE MESSE
*

8.15 def. RIGHETTI LINA

*

9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 11.00 def. FRANCESCA
def. CARMELA e ADOLFO

Lunedì 20 Dicembre
S. Liberale
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

* 18.00 def. LUIGI CONA e ERMINIA AVESANI

Martedì 21 Dicembre
S. Pietro Canisio
Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45

* 18.00 def. TIZIANO (ann°)
def. CARLA MILAN (Trig°)
def. BIANCA e FABIO SPERATI RUFFONI

Mercoledì 22 Dicembre
S. Francesca Saverio Cabrini
1Sam 1,24-28; Sal 1Sam 2,1.4-8;
Lc 1,46-55

* 18.00 def. TEZZA NORMA e MENONI ANGELO

Giovedì 23 Dicembre
S. Giovanni da Kety
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

notte Is 9,1-6; Sal 95;
Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.30 def.
def.
def.
def.

BRUNO TURRINI
RIGHETTI GIORDANO
RUPIANI BRUNA
BERTAGNOLI ANGELO e LINA

* 21.00 VEGLIA ( animata dagli adolescenti )
* 21.30 SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE.

Sabato 25 Dicembre
aurora
Is 62,11-12; Sal 96;
Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
giorno
Is 52,7-10; Sal 97;
Eb 1,1-6; Gv 1,1-18
Domenica 26 Dicembre
Santa Famiglia
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83;
Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52

AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Preghiamo, per tutti noi
perché ci sia dato, nell’imminenza del Natale, di custodire il silenzio per sentire
il Signore che viene a bussare al nostro cuore.
Domenica 26 celebreremo la
Festa della Santa Famiglia di
Gesù, Maria e Giuseppe.

* 18.00 def. PADOVANI RENATO (ann°)

* 16.30 def. NICOLIS TOMMASI e AGOSTINO
Venerdì 24 Dicembre
2Sam 7,1-5.8b-12.14.16;
Sal 88; Lc 1,67-79

19
Dicembre
2021

* 8.15 def. DON VALENTINO GUGLIELMI e GENITORI
def. ANDREONE ARMANDO e ANTONIETTA
*

9.30 def. BRUNO CENTURIONI

* 11.00 def. FAM. QUINTARELLI e MARCONI

*

8.15 def. SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Nel mese di gennaio inizierà
il Corso per i Fidanzati in
preparazione al Matrimonio
cristiano: le coppie interessate sono invitate a dare la
loro adesione.
Sono disponibili
in sacrestia
i calendari
“Cinque
pani
d’orzo”
per il
nuovo
anno 2022.

* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
def. COLOMBAROLI DANILO e MICHELAZZO SETRGIO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Nella nostra Parrocchia le celebrazioni Natalizie seguiranno i seguenti orari:
Don Francesco è disponibile per le confessioni tutte le sere dalle
17.00 alle 18.00 e venerdì 24 dalle 9 alle 12.

Venerdì, ore 16,30 e ore 18,30 Sante Messe della Vigilia
(valide per il giorno di Natale)
ore 21,00 Veglia animata dagli adolescenti;
ore 21,30 Santa Messa nella Notte di Natale.

Sabato 25, Natale del Signore,
Sante Messe ore 8,15 – 9,30 e 11,00
Sabato pomeriggio non ci saranno S. Messe.
Alle porte della chiesa saranno presenti i volontari che garantiranno l’ingresso fino al raggiungimento del
numero di persone consentito dalle attuali direttive.

SANTO NATALE 2021
Attendavamo il potente, colui che veniva con
la forza di Dio, ed è giunto a noi un bambino.
Chi è più fragile e indifeso di un bambino? Chi
più di un bambino appare come un essere bisognoso di tutto? Per questo ci ha colpito di sorpresa. È arrivato senza fare rumore, senza destare l’attenzione dei grandi, senza ricevere
l’omaggio dei potenti. Nella povertà e nella
semplicità, in una povera capanna, in un alloggio di fortuna.
Attendevamo il Santo, colui che si mostrava distante dalla fragilità della nostra condizione
umana, ed è venuto a noi un uomo disposto a
condividere in tutto e per tutto la nostra vita.
Senza sconti e senza privilegi, senza essere
esonerato dalle fatiche che deve affrontare ogni
uomo. Un Dio che nasce e cresce, che impara a
parlare e a camminare, che apprende un lavoro
… Ma chi se l’aspettava?
Con lui Dio non ha più voluto essere solo Parola. Parola sussurrata all’orecchio dei profeti,
Parola che si comunica nello splendore della
gloria, Parola che riesce a cambiare il corso degli eventi. Dio ha voluto che la sua Parola diventasse carne. Niente di più ardito, misterioso,
inatteso. La sua perfezione, bellezza e grandezza assumono la carne umana, con tutto ciò
che essa comporta.
È questo il mistero del Natale. È tutto qui.
Ed è magnifico. Dio prende carne, Dio diventa uno di noi, Dio accetta di ferirsi, di lacerarsi, addirittura di morire per cambiare
la nostra vita.
È questa la consolazione che il Natale porta ad
ognuno di noi. Nessuno da quel giorno, il
giorno in cui Dio si è fatto uomo, può più dirsi
da solo, abbandonato al suo destino, alla sua
miseria, alla sua pena. Perché Dio è venuto proprio per lui.
È questa la speranza del Natale. Questa storia non è più solo la nostra storia degli uomini, una
storia intrisa di lacrime e di sangue, di dolore e di fatica, ma è la stessa storia di Dio, perché qui,
tra noi, Dio ha piantato la sua tenda.
BUON NATALE
Don Francesco

