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Domenica 24 dicembre 2017- IV domenica di Avvento - Anno XXV – N°48 

  NATALE del SIGNORE: Stupirsi della luce d’amore di Gesù 
 

La nostra attenzione per l’Avvento 
In cammino per una casa d’amore 

questa domenica la porta 
“La famiglia: buona notizia di Dio e gioia per il 
mondo”: Avremo in Chiesa una casa che piano 
piano si abbellirà nella varie stanze con l’aiuto 
dei bambini del catechismo e degli scout: sarà 
la casa della nostra famiglia, la casa per sensi-
bilizzarci verso chi non ce l’ha, la casa del no-
stro cuore in cui accogliere Gesù. 
 

LA PAROLA della SETTIMANA  
IV domenica di Avvento:  

Chi ama tutto crede, spera, sopporta 
«Ecco concepirai un figlio  

e lo darai alla luce». 
Allora Maria disse:  

«Ecco la serva del Signore:  
avvenga per me secondo la tua parola».  

 

TEMPO DI CARITÀ 
Aperto MERCATINO di 
NATALE in sala don Claudio 
per le adozioni a distanza in 
Bolivia, in India e per le 
Missioni del Mozzambico 
(don Loris Vignandel e don 
Lorenzo Barro) 
RACCOLTE per le famiglie 
bisognose della nostra comu-
nità È sempre possibile con-
tribuire anche con offerte 
nella cassettina posta ac-
canto alla porta. 

AVVISI DELLA PARROCCHIA 

La S. Messa di domenica 24 dicembre alle 
10.30 sarà animata dal branco dei lupetti, 
con la distribuzione della Luce di Betlemme. 

CONFESSIONI NATALIZIE:  
Domenica 24 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 

Ricordiamo al Signore la defunta Lucertini Irma 
in Soranzo residente in via Moras di cui sabato 
23 ci sono stati i funerali a Prata. 

SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal 23 dicembre al 31 dicembre 2017 
 

IV domenica di AVVENTO 
SABATO 23 dicembre  
 18.30: + Rocco Luciano; + famiglie Gazzola 

e Da Pieve; + Lenti Michele 
DOMENICA 24 dicembre 
  8.00: + anime del Purgatorio  
 10.30:  + defunti di Menegon Maria 
Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

 

NATALE del SIGNORE 
DOMENICA 24 dicembre  
 22.30: Veglia organizzata dai giovani 
 23.00: Messa della Notte di Natale 
LUNEDÌ 25 dicembre, Natale del Signore 
 8.00, Messa dell'Aurora:  + Ennio e Maria 
 10.30, Messa del giorno: 
MARTEDÌ 26 dicembre, S. Stefano:  
 8.00: 
 10.30: + Aldo Turcatel 
MERCOLEDÌ 27 dicembre,  
 18.00:  + Lorenzini Giovanni e Santina 
GIOVEDÌ 28 dicembre, 18.00 
VENERDÌ 29 dicembre, 18.00  
SABATO 30 dicembre,  
 18.30: + Rina e Pietro Meneguzzi 
DOMENICA 31 dicembre, Santa Famiglia:  
 8.00:  
 10.30: + Rossolato Vittorio e Liut Iolanda 
 18.30: S. Messa di ringraziamento: Te Deum 
 

Auguri di Buon Natale 
 

Don Marino, don Bruno, il 
diacono Mario e la comunità 
di Sant’Agostino augurano a 
tutti Buon Natale. La 
speranza e la fiducia, che il 
Dio Bambino infonde nei 
nostri cuori, portino a 
vivere relazioni di pace e di 
amore. 



NATALE del SIGNORE 
Stupirsi della luce d’amore di Gesù 

“Veniva nel mondo la luce vera” 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomi-
ni; la luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce ve-
ra, quella che illumina ogni uomo. Era nel mon-
do e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.  
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel 
suo nome, i quali, non da sangue né da volere 
di carne né da volere di uomo,  ma da Dio sono 
stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come del Figlio unigenito che vie-
ne dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la 
grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è 
lui che lo ha rivelato. 
 
Si sta avvicinando il Natale, tempo di pace e di 
dolcezza, tempo di luce e di gioia, tempo di 
incontro e di famiglia. La tenerezza del bambino 
Gesù, che nasce a Betlemme e viene accolto dai 
semplici, ci avvolge e può farci dimenticare la 
grandezza, la bellezza e la drammaticità del 
mistero che celebriamo: Dio si è fatto uomo.  
Quando tutti vogliono essere grandi, potenti, 
“re”, come Erode, Dio sceglie di farsi piccolo, 
bambino, inerme, Dio nella piccolezza: è questa 
la forza dirompente del Natale. L'uomo vuole 
salire, comandare, prendere; Dio invece vuole 
scendere, servire, dare. È un nuovo ordina-
mento delle cose, della mente e del cuore. «Non 
temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, 
è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia… 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli   e sulla terra 
pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,1-14). 
Anche i destinatari del primo annuncio, i pastori, 

sono chiamati a passare dalla paura alla gioia, 
che sarà per tutto il popolo. Dio non fa più 
paura, non spaventa più, ma entra nella storia 
dell’uomo: è l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Tale 
messaggio raggiunge tutti, anche la persona più 
ferita e piena di difetti, perché l’annuncio è per 
tutto il popolo, per tutto il mondo. Ed ecco la 
chiave e la sorgente delle felicità: Oggi vi è nato 
un salvatore. Dio venuto a portare non tanto il 
perdono, ma molto di più. È venuto a portare se 
stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo, amore 
dentro l’indifferenza. È venuto a portare la vita 
stessa di Dio in me.  
Questa è la salvezza che ci lavora dentro, 
portando il cuore alla serenità e alla pace perché 
tutti gli uomini sono amati da Dio: tutti, così 
come siamo, per quello che siamo, buoni e 
meno buoni, amati da sempre e per sempre; a 
uno a uno, teneramente, amati senza rimpianti. 
Eppure accanto alla bellezza anche il dramma, 
come scrive padre Turoldo, «Dio si è fatto uomo 
per imparare a piangere. Per navigare con noi in 
questo fiume di lacrime, fino a che la sua e 
nostra vita siano un fiume solo. Gesù è il pianto 
di Dio fatto carne», per condividere con noi 
l’amore e il rifiuto, il perdono e l’odio, la pace e 
la vendetta, e trasformare questi in quelli. 
«Mio Dio, mio Dio bambino, povero come 
l'amore, piccolo come un piccolo d'uomo, umile 
come la paglia dove sei nato, mio piccolo Dio 
che impari a vivere questa nostra stessa vita. 
Mio Dio incapace di aggredire e di fare del male, 
che vivi soltanto se sei amato, insegnami che 
non c'è altro senso per noi, non c'è altro destino 
che diventare come Te» (p. Ronchi). 
 

CONCORSO PRESEPI 
Si può prendere la domanda all'entrata in chie-
sa, sul tavolino degli avvisi, iscriversi e consegna-
re entro il 26 dicembre. 
Le premiazioni saranno 6 gennaio alle 14.30. 
 

orari nei giorni festivi da Capodanno 
LUNEDÌ 1 gennaio, S. Maria Madre di Dio:  
 8.00 e 10.30 S. Messe 
VENERDÌ 5 gennaio: 18.30 S. Messa e 

benedizione di acqua, sale, frutta 
SABATO 6 gennaio, Epifania del Signore:  
 8.00 e 10.30 S. Messe 
 14.30 benedizione dei bambini con 

premiazione presepi 
 (non ci sarà la S. Messa alle 18.30) 
DOMENICA 7 gennaio, Battesimo di Gesù:  
 8.00 e 10.30 S. Messe 


