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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Luca ( Lc. 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». 

APPUNTAMENTI PER IL NATALE

CONFESSIONI

Lunedì 21   ore 20.30

cresimandi e giovani

Mercoledì 23  

confessioni dalle 16.00 alle 18.00

e dalle 20.00 alle 21.00

Giovedì 24

confessioni dalle 15.00 alle 20.00

CELEBRAZIONI - SANTE MESSE

GIOVEDI' 24   MESSADELLA NOTTE  ORE 23.00
  con il Coro, il presepio vivente animato dai 
giovani  e con lo scambio di auguri al termine.

SANTO NATALE - 25 DICEMBRE
Messa ore 8.00  e 10.30 animata dal Coro

SANTO STEFANO  26 DICEMBRE
Messa alle ore 8.00  e 10.30

DOMENICA 27 - FESTA DELLA S. FAMIGLIA
Messa prefestiva, al sabato ore 18.00
                      domenica  ore 8.00 e 10.30 
sono invitate le famiglie( genitori e figli)
 per ricordare il loro anniversario e per una 

particolare benedizione. Ci sarà una preghiera anche

per chi attende un bambino, e anche per le coppie in  

difficoltà.

ISCRIZIONI AL CONCORSO PRESEPI

( continuano le iscrizioni, fino al 27)

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 20 al 27 dicembre 2015)

DOMENICA 20 dicembre 2015
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - ANNO " C"

+ Carlo Pellizzon ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale ore 

10.30

LUNEDÌ 21 dicembre 2015
+ Ceselli Aldo ore 18.00

MARTEDI' 22 dicembre 2015
+ Per Liliana e Luigia Grizzo ( vive)      ore 18.00

MERCOLEDI' 23 dicembre 2015
+ Polo Pasqualino e Cipriano

+ Def.ti da Pieve e Gazzola                     ore18.00

GIOVEDÌ 24 dicembre 2015
 MESSA DELLA NOTTE DI NATALE         ore 23.00

VENERDÌ 25 dicembre 2015
SOLENNITA' DEL NATALE DEL SIGNORE

+ Ennio e Maria       ore 8.00

+ per le nostre famiglie    ore 10.30

SABATO 26 dicembre 2015
SANTO STEFANO PROTOMARTIRE

+                                  ore 8.00

+                                     ore 10.30

+ Martini Angelo e Albina -(Prefestiva)  ore 18.00

 DOMENICA 27 dicembre 2015
FESTA DELLA FAMIGLIA DI NAZARETH

+ Anime Purgatorio ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

Buon Natale

dove la speranza apre il cuore e le

porte ad ogni persona che incontri.

Semina speranza!...che il nostro

Natale ...sia dipinto con i colori della

speranza



GRAZIE A........

 CARITAS  MERCATINO:  oggi  si  chiude,  un  sincero

ringraziamento. Tanto lavoro e passione.

. AUGURI DI NATALE AGLI ANZIANI: in questi giorni la

Caritas  ha  coordinato  con  varie  persone  la

distribuzione  degli  auguri  natalizi  ai  nostri  amici

anziani.  Un  grazie  sincero  a  tutti.  Si  chiede  la

disponibilità di altri.

 GRAZIE  AL  CORO  SANT'AGOSTINO: animano  la

nostra liturgia, le serate ecc. Maestro e Cantori

meritano  un  applauso.  Battendo  le  mani  a  loro,

speriamo che qualcuno tra di noi senta l'invito nel suo

cuore ad unirsi a questo coro per lodare il buon Dio. 

GRAZIE  ALLE  PERSONE che  si  sono  dedicate  alle

pulizie della chiesa e dell' oratorio. 

Andiamo fino a Betlem

 
Andiamo fino a Betlem, come i pastori. L'importante è
muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto: ve
lo assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo
nella fragilità di un bambino, con tutte le connotazioni
della miseria,  non ci  venga il  dubbio di  aver sbagliato
percorso. 
Perché,  da  quella  notte,  le  fasce  della  debolezza  e  la
mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli nuovi
dell'onnipotenza  di  Dio.  Anzi,  da  quel  Natale,  il  volto
spaurito  degli  oppressi,  le  membra  dei  sofferenti,  la
solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli ultimi della
terra, sono divenuti il luogo dove egli continua a vivere
in clandestinità. A noi il  compito di cercarlo. E saremo
beati se sapremo riconoscere il tempo della sua visita. 
Mettiamoci  in  cammino,  senza  paura.  Il  Natale  di
quest'anno  ci  farà  trovare  Gesù e,  con lui,  il  bandolo
della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto
dell'essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana
della  pace,  la  gioia  del  dialogo,  il  piacere  della
collaborazione, la voglia dell'impegno storico, lo stupore
della vera libertà, la tenerezza della preghiera. 
Allora,  finalmente, non solo il  cielo dei nostri  presepi,
ma anche quello della nostra anima sarà libero di smog,
privo di segni di morte, e illuminato di stelle. 
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni,
strariperà la speranza.
                                                       (don Tonino Bello)

C’era una volta un lupo

( il Natale può trasformare ognuno di noi)

C’era  una  volta  un  lupo  che  viveva  nei  dintorni  di
Betlemme.  I  pastori  lo  temevano e vegliavano l’intera
notte per salvare le loro greggi. C’era sempre qualcuno
di  sentinella,  così  il  lupo era  ogni  volta  più  affamato,
scaltro e arrabbiato.
Una strana notte, piena di suoni e luci, mise in subbuglio
i  campi  dei  pastori.  L’eco  di  un  meraviglioso  canto  di
angeli era appena svanito nell’aria. 
Era nato un bambino, un piccino, un batuffolo rosa, roba
da niente.

Il lupo si meravigliò che quei rozzi pastori fossero corsi
tutti a vedere un bambino.
“Quante smancerie  per  un cucciolo  d’uomo”  pensò  il
lupo. Ma incuriosito e soprattutto affamato com’era, li
seguì nell’ombra a passi felpati. 
Quando li vide entrare in una stalla si fermò nell’ombra
e attese.
I  pastori  portarono  dei  doni,  salutarono  l’uomo  e  la
donna, si inchinarono deferenti verso il bambino e poi
se ne andarono.
L’uomo e la donna stanchi per le fatiche e le incredibili
sorprese della giornata si addormentarono.
Furtivo  come  sempre,  il  lupo  scivolò  nella  stalla.
Nessuno avvertì la sua presenza.  Solo il bambino.
Spalancò gli occhioni e guardò l’affilato muso che, passo
dopo  passo,  guardingo,  ma  inesorabile  si  avvicinava
sempre più. Il lupo aveva le fauci socchiuse e la lingua
fiammeggiante.  Gli  occhi  erano due fessure  crudeli.  Il
bambino però non sembrava spaventato.
“Un vero bocconcino” pensò il  lupo.  Il  suo fiato caldo
sfiorò il  bambino.  Contrasse i  muscoli  e si  preparò ad
azzannare la tenera preda.
In  quel  momento  una  mano  del  bambino,  come  un
piccolo  fiore  delicato,  sfiorò  il  suo  muso  in  una
affettuosa carezza. Per la prima volta nella vita qualcuno
accarezzò il suo ispido e arruffato pelo, e con una voce,
che il  lupo non aveva mai udito, il  bambino disse:  “Ti
voglio bene, lupo”.
Allora accadde qualcosa di incredibile, nella buia stalla di
Betlemme. La pelle del  lupo si  lacerò e cadde a terra
come un vestito vecchio. 
Sotto, apparve un uomo. Un uomo vero, in carne e ossa.
L’uomo cadde in ginocchio e baciò le mani del bambino
e silenziosamente lo pregò.
Poi l’uomo che era stato un lupo uscì dalla stalla a testa
alta, e andò per il mondo ad annunciare a tutti: “È nato
un bambino divino che può donarvi la vera libertà! 
Il Messia è arrivato! Egli vi cambierà!”.

Riflessioni:

Una storia ingenua ma significativa perché semplice e

piena di significato

a-  è  l'incontro  con  Gesù,  anche  se  bambino,  che  ci

trasforma, che cambia il nostro dentro, che fa cadere la

pelle e i segni del lupo, del cattivo

b-  il segno di questo incontro è la misericordia, cioè

quell'amore  e  tenerezza  di  Dio  che  diventa  per

ciascuno di noi una medicina, un momento di lavorio

interiore da parte di Dio in noi

c-   il dono della misericordia il Signore ce la trasmette

in tantissimi modi, con la sua Parola, con la preghiera,

l'incontro  con  gli  altri  ma  specialmente  attraverso  il

SACRAMENTO  DELLA  CONFESSIONE.  Fratello,  Sorella,

Amico, incontrati con Gesù che perdona e lasciamoci

curare e guarire.


