Auguriamoci Buon Natale e non solo Buone Feste!
Le feste di Natale sono in arrivo. Le strade sono più illuminate del solito. In piazza, in
ufficio, nella casella di posta elettronica, è tutto uno scambiarsi auguri. Ma quali
auguri? In molti paesi dell’Europa hanno già risolto il problema, là ormai è prassi
augurarsi semplicemente “buone feste” In Belgio le vacanze scolastiche di Natale si
chiamano semplicemente “vacanze invernali” (a Pasqua sono “vacanze di primavera).
C’è aria di festa grazie a luci e intrattenimento, ma qualcosa è stato perso per strada.
E allora, perché ci facciamo gli auguri a Natale? Di fronte al disincanto del nostro
tempo possono far riflettere alcune parole di sant’Alfonso Maria de Liguori,
l’autore della celebre “Tu scendi dalle stelle”: «Gli uomini dopo la caduta vivevano
come ciechi fra le tenebre nell’ombra della morte. (…) Dall’altra parte meditiamo
l’amore infinito che Dio dimostrò in questa grande opera dell’Incarnazione del Verbo,
facendo in modo che il Suo Unigenito venisse a sacrificare la Sua vita divina su di una
croce, in un mare di dolori e di vituperi, per ottenere a noi il perdono e la salvezza
eterna. Contemplando questo grande mistero, ognuno dovrebbe esclamare: O bontà
infinita, o misericordia infinita: Dio si fa uomo per venire a morire per me!».

“OGGI” ciascuno di noi sappia “invocare” e “attendere”, e il Verbo possa
trovare posto nella nostra vita per renderla spazio di salvezza.
BUON NATALE a tutta la Comunità Parrocchiale!

Concerto Natalizio “In nativitate Domine”

Lunedì 24 dicembre ore 21,15 in Collegiata
Musiche, Canti, Letture…

proposti da: PANERO Enrico, CAPRA Gabriele, PIZZARDI Renato,
AMEDEI Giancarlo, presenta APPENDINO Sabrina.

PREGHIERA
Ha ricevuto una buona notizia:
ecco perché Maria ha fretta, Gesù.
Fretta di vedere il segno che l’angelo le ha
offerto, fretta di portare il suo aiuto ad una
donna anziana ormai prossima al parto,
fretta di portare anch’essa un annuncio
di gioia perché anche lei attende un figlio,
porta nel grembo te, Gesù.
L’incontro con Elisabetta, in effetti,
non è un appuntamento qualsiasi.
A prepararlo è stato lo Spirito che sta

operando in queste due donne così diverse,
ma anche così vicine per l’esperienza
straordinaria che stanno vivendo.
E fiorisce, spontaneamente, la gioia:
la gioia del Battista che danza nel grembo
della madre, proprio come il re Davide
davanti all’arca dell’alleanza che riconosce
misteriosamente la grandezza di Maria,
“la madre del mio Signore” e benedice
la fede con cui ha accolto l’annuncio
dell’angelo, la disponibilità ad entrare in un
progetto di grazia senza pretendere
di capire tutto e di ricevere garanzie.

« BEATA SEI TU VERGINE MARIA, PERCHE’ HAI CREDUTO…»
IV^ domenica AVVENTO ( C ) –23 dicembre 2018
Carissimi,
la parola di Dio ci rivela il mistero dell’Incarnazione del Verbo. Il Figlio di
Dio si incarna in Maria, resa Madre dallo Spirito Santo. Il Figlio di Dio, dominatore
e pastore di Israele è colui che prende un corpo e che viene a realizzare il piano di
salvezza preparato da Dio per l’umanità. Il Bambino che contempleremo nel
presepe racchiude in sé il profondo mistero di un Dio che prende un corpo, che si
fa uno di noi, che si lascia coinvolgere nel nostro mestiere di uomini..

Dal Vangelo secondo LUCA ( 1, 39- 45 )
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

NATALE: DIO VISITA IL SUO POPOLO!
«Oggi con Maria visitiamo Elisabetta, e con Elisabetta accogliamo la visita di Maria, e
viviamo questo bel mistero in questo duplice atteggiamento: essere con Maria in
cammino verso Elisabetta ed essere con Elisabetta colei che accoglie Maria che arriva
portando Gesù. È bello questo mistero della Visitazione, e dobbiamo viverlo con
animo grato, riconoscente e lieto, perché non è un episodio avvenuto nel tempo
lontano e soltanto ricordato, ma è un evento di grazia che si rinnova continuamente in
noi. Riceviamo attraverso Maria la visita e il dono del Signore Gesù, e noi stessi
andiamo dagli altri portando Colui che abbiamo ricevuto e che vive in noi»
(Madre Anna Maria Canopi).

“Fare Natale è accogliere in terra le sorprese del Cielo!”

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 23 dicembre 2018
IV Domenica AVVENTO ( Anno C )
Liturgia delle ore quarta settimana
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi

ORARIO Ss. MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
SOSPESA la S. Messa delle ore 8 per il periodo invernale
• Mostra del Libro a Iconà dopo le S.Messe del mattino
• Ore 17,15: NOVENA di NATALE: Adorazione Eucaristica con
il Canto delle Profezie e Benedizione…segue la S.Messa
NOVENA di NATALE

Feria di Avvento
Liturgia delle ore propria
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79
Canterò per sempre l’amore del Signore

• CONFESSIONI: Sacerdoti a disposizione
dalle ore 9 alle ore 12 don Danilo e ore 16 – 18 don Umberto
• Ore 8,30 nella S.Messa con il Canto delle Profezie
• Ore 18: Novena e Benedizione Gesù Bambino da deporre nel presepe
• Ore 21,15: Concerto Natalizio “In nativitate Domine”
• Ore 22,30: S.MESSA della Nascita del Signore

Martedì 25 dicembre

“… così volle venire Colui che si poteva accontentare di aiutarci”

NATALE DEL SIGNORE - Solennità
– Liturgia delle ore propria
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio

BUON NATALE di PACE e di SERENITA’ a TUTTI
ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18

Mercoledì 26 dicembre

ORARIO Ss MESSE : ore 9 – 10,30 – 18

Lunedì

24 dicembre

SANTO STEFANO - FESTA
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria
At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito

(San Bernardo da Chiaravalle)

Giovedì 27 dicembre

Orario delle S.Messe solito feriale

S. GIOVANNI - Festa
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8
Gioite, giusti, nel Signore

Venerdì 28 dicembre
SS. INNOCENTI - Festa
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria
1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18
Chi dona la sua vita risorge nel Signore
.

Sabato 29 dicembre
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria
S. Tommaso Becket – memoria facoltativa
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

Domenica 30 dicembre 2018
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
Festa – Liturgia delle ore propria
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52
Beato chi abita nella tua casa, Signore

ORARIO Ss. MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
SOSPESA la S. Messa delle ore 8 per il periodo invernale

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: perché tutte le famiglie accolgano Gesù nella propria casa
AVVISI
•
•
•
•
•
•

RITIRARE la Lettera del Vescovo Cesare per Natale “Luce per illuminare le genti”
Capodanno in Oratorio: per tutti la proposta del Cenone alle ore 20,30. Iscriversi dal diac. Rino entro il 23/12
Sabato 5 gennaio: GITA a Verona alla 35^Rassegna Internazionale dei Presepi - Partenza ore 7 – Ritorno ore 21
Quota €. 28 (viaggio in pullman e ingresso alla Rassegna). Pranzo al sacco Cfr. Volantino - Iscrizioni in ufficio p.le
Per Natale le persone anziane o ammalate che non sono già seguite e desiderano la visita a casa del parroco, o
ricevere la comunione, avvisino anche telefonando in parrocchia (011.972.31.71)
Ogni sera in diretta la recita del Rosario da LOURDES alle ore 18,00 sul canale 28 del digitale terrestre, 140 Sky, 18 di
Tivù Sat e in streaming su www.tv2000.it
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

