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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Ma�eo(Mt 1, 18-24)

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 

aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la 

sua sposa.                                            

NOVENA E CONFESSIONI DI NATALE

NOVENA:  Ad ogni partecipante al Catechismo è 

        stato  consegnato un libre�no molto 

        semplice di una Novena di Natale da fare

        in famiglia in un momento più calmo 

        della giornata. Accendere una candela, al
        centro del tavolo, o vicino al presepe, 
        seguire quello schema semplice din quel
        libre�o "APRI IL CUORE".

CONCORSO PRESEPI: 

                      Prendere  la domanda all'entrata in 

       chiesa, sul tavolino degli avvisi , iscriversi 

       e consegnare entro il 25 dicembre.

CONFESSIONI NATALIZIE

Martedì 20    ore 16.30- Ragazzi di 2a e 3a media

Mercoledì 21 ore 14.15- Cresimandi

                          dalle 16.00 alle 18.00 Confessioni

                          e Adorazione

Giovedì  22  ore 20.30  Celebrazione          

Penitenziale per famiglie, giovani e adul�

Sabato 24  dalle 15.00  alle 20.00  confessioni 

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 18 al 25  dicembre 2016)

DOMENICA 18 dicembre  2016
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - A

+  Ba�stu� Ilde                                                  

+ Pellizzon Carlo         ore 8.00

+ Paola Franzo

+ Giovanni e Anna De Sario

+Francesco e Angela Gesmundo

+ Roder Assunta e Maria

+ Pescarolo Antonio e fam

+ Metellini Giacomo e Roberto

+ Rosset Enzo

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

LUNEDÌ     19 dicembre  2016
+  Funerale di Fele#o Bianca                         ore 15.00  

  MARTEDI'    20 dicembre  2016
+                                                                            ore 18.00 

MERCOLEDI'                  21 dicembre  2016  
 + Ceselli Aldo                                            ore 8.30 

GIOVEDÌ    22 dicembre  2016    

+                                                                              ore 8.30 

VENERDI'                         23  dicembre  2016                   

+   Michele Len                                                  ore 18.00 

SABATO 24 dicembre  2016
Vigilia  di Natale                                                          ore 8.30  

 DOMENICA                     25 dicembre  2016
SOLENNITA' DEL NATALE DI NOSTRO SIGNORE

Messa della No
e                                          ore 23.00

Messa dell'Aurora                                         ore   8.00

+Ennio e Maria

Messa del giorno                                          ore 10.30

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10

QUARTO MESSAGGIO  DELL'AVVENTO

 DEI GIOVANISSIMI E CRESIMANDI:

I PASTORI

I Pastori sono coloro che percorrono la strada indicata

dai profe , indica  come guide del popolo e dispos  

ad aiutare coloro che si incontrano nel bisogno.

I Pastori sono persone umili, generose, disposte e 

determinate a coinvolgere il gregge, cioè il popolo, 

affinché segua il cammino stabilito da Dio.

 Nella società del tempo i Pastori non erano 

considera , anzi erano giudica  male, come gente 

impura, peccatrice perché ritenu  quelli che non 

osservavano la Legge. Nel Vangelo, accanto a Gesù i 



Pastori vengono riabilita�, rivaluta�...hanno un 

compito.

Tu� noi siamo il gregge che dovrebbe seguire il 

pastore... speriamo di trovarci tra coloro che sono 

abbastanza fedeli nell'ascoltare gli insegnamen� del 

maestro. 

LE BENDE DEL NATALE:  

bende che parlano d'amore e di fragilità
Accanto a Gesù ci sono delle bende( vedi Natale del 

Tiepolo)la benda tenuta dall'angelo e più in basso in 

gruppo di due- le bende adagiate sulla paglia. Ci 

suggeriscono che Geù è appena nato.

Possiamo dare due significa� alle bende: l'umanità che 

nasce e l'umanità che si rivela fragile.

Gesù prende corpo nel seno di Maria; colui che i cieli 

non riescono a contenere diviene piccolo e "nasconde" 

la sua divinità: "Cristo Gesù, pur essendo nella 

condizione di Di, non ritenne un nprivilegio l'essere come

Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di 

servo, diventando simile agli uomini" (Fil2,6-7a).

Il mistero dell'Incarnazione è il mistero delle 

"sproporzioni". E' difficile trovare le parole adeguate per

indicare questo abbassamento di Dio... Quelle bende 

indicano l'umiltà di Dio. E' sensato dire che 

Maria(ancora adolescente) è la Madre di Dio?

Tu�o questo parla di amore, cerca di descrivere ' amore 

misericordioso che ha guidato il cuore del Padre nel 

donare suo Figlio, l'amore che ha reso obbediente il 

Figlio fino alla morte di croce, e infine parole non ancor 

contenute in quelle bende, cioè le  bende  dello Spirito. 

In quelle bende c'è tu�a la dignità dell'uomo e la sua 

grandezza.

Ma le bende-sono anche il segno della fragilità e della 

sofferenza umana. Il corpicino di Gesù era bisognoso di 

tu�o, e quel corpo era il corpo  di Dio. E' un corpo 

debole e fragile, che conosce il pa re e il dolore; le 

bende sono segno della dolcezza materna e paterna che

pulisce dal sangue, profuma la stalla,e addolcisce i rigori 

del freddo. Il messaggio del Natale è il messaggio della 

bellezza del corpo, anche se è un corpo vecchio, malato 

o sfigurato. Dopo la contemplazione del corpo di Gesù 

non è più possibile disprezzare la debolezza e le ferite 

del corpo dell'uomo. Noi abbiamo paura della fragilità, 

nascondiamo i corpi deforma  e costruiamo corpi fin  e 

vuo . Se anche Dio è fragile,la nostra fragilità non ci 

deve spaventare. La tradizionale opera di misericordia 

"ves re gli ignudi" ha senso reale per chi ha bisogno di 

ves  , ma anche ridare dignità a quel corpo negato 

,causa lo spiritualismo, o reso gioca�olo causa la 

volgarità di relazioni.

Le bende della misericordia le prendiamo dal corpicino 

di Gesù e le usiamo per ridare forza e dignità ai corpi  

fragili: quelli profana  dalla mala&a, indeboli  dal 

tempo,offesi dalla volgarità e dalla lascivia diocchi 

impuri. Il Natale ci dice:" Tu hai un corpo; tu sei il tuo 

corpo".

Adorare il corpo di Dio deve far prendere coscienza della

grandezza del corpo degli uomini.

COME RISPONDERE ALLE ATTESE

 DELLA IV SETTIMANA DI AVVENTO?

quello che manca al natale...
al tuo albero di Natale

1. SEMPLICITA'- è l'ornamento più difficile da 

incontrare, si ha paura di abbellirsi di cose di poco 

valore o di ornarsi di stravaganze. Ferma� e pensa 

un pò... cosa manca al tuo interno? cosa � manca 

per render� soddisfa�o? Non sono cose, ma realtà 

del cuore, sen�men�, pensieri che guidano il tuo 

essere...

---forse devi liberar� di pretendere di fare bella figura 

sempre e dovunque, 

---forse lasciare un pezzo di mania di protagonismo, 

anche se nel bene, esserci sempre e dovunque e al 

sopra di tu�,

--- forse credere un pò di più al lavoro dell'altro, alle 

sue capacità, 

--- acce�are che altri ci possano ingannare,

--- fare quello che devi fare perché ci credi

---, essere preoccupato di me�erci sempre un senso al

tuo fare e al tuo essere.

--- non confondere semplicità con superficialità

2  COSTANZA: possiamo chiamarla anche 

FEDELTA', connuità, perseveranza... dentro di 

noi c'è ancora quel bambino che ne inizia mille di 

cose ma che non termina quasi nessuna

---per dare costanza alle cose ci vuole coraggio, 

determinazione. Una volta scelto e deciso non si torna

indietro

--- trovare il gusto, il sapore del nostro agire che parte

e ritorna alla  nostra interiorità

--- fissare il nostro sguardo sulla meta, al giorno di 

arrivo e non alla valle oscura o allo strapiombo

---lasciarci guidare dalla fiducia e da una giusta 

autos�ma di sè.

3. SILENZIO (interiorità)non è il vuoto, l'assenza , il

niente da dire...ma è creare spazi e a�eggiamen� 

per ascoltare, osservare, rifle�ere, interiorizzare.

--- silenzio per non dire parole inu�li, di cui poi mi 

pento

--- silenzio perché  sto in a�esa di incontrare, perché 

qualcuno vuole comunicare con me

--- silenzio per far risuonare quello che si è de�o 

--- silenzio perché � da pace, serenità, riposo

--- silenzio per riconoscer� chi sei

--- silenzio è il luogo dove Dio � parla

Aggiungi al tuo albero di Natale ques� tre doni... 

saranno luminosi e belli. Auguri

****************

E' mancata la signora Fele�o Bianca (Mila) di anni 67

 residente via Maestra 44. 

Funerale sarà lunedì alle ore 15.00

Rosario, domenica sera alle ore  18.00


