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Ci siamo preparati 

per celebrare il Nata-

le, come ogni anno. Ci 

siamo alzati presto il 

mattino per seguire 

la novena. È stato il 

Signore, l’Eucarestia, 

la sua divina Parola 

a occupare la mente 

libera ed orientare il 

cuore appena svegli e 

prima di ogni altro. 

Il Natale va vissuto 

come festa della fede 

innazitutto!  

Papa Francesco rivol-

gendo gli auguri na-

talizi alla Curia Ro-

mana ha ricordato:  

« Il Natale è la festa 

della fede nel Figlio 

di Dio che si è fatto 

uomo per ridonare 

all’uomo la sua digni-

tà filiale, perduta a 

causa del peccato e 

della disobbedienza. 

Il Natale è la festa 

della fede nei cuori 

che si trasformano in 

mangiatoia per rice-

vere Lui, nelle anime 

che permettono a Dio 

di far germogliare 

dal tronco della loro 

povertà il virgulto di 

speranza, di carità e 

di fede...»  

Ma non di una fede 

qualsiasi  «...Il Natale 

– ha proseguito il Pa-

pa-  ci ricorda che 

una fede che non ci 

mette in crisi è una 

fede in crisi; una fede 

che non ci fa crescere 

è una fede che deve 

crescere; una fede che 

non ci interroga è una 

fede sulla quale dob-

biamo interrogarci; 

una fede che non ci 

anima è una fede che 

deve essere animata; 

una fede che non ci 

sconvolge è una fede 

che deve essere scon-

volta. In realtà, una 

fede soltanto intellet-

tuale o tiepida è solo 

una proposta di fede, 

che potrebbe realiz-

zarsi quando arriverà 

a coinvolgere il cuore, 

l’anima, lo spirito e 

tutto il nostro essere, 

quando si permette a 

Dio di nascere e rina-

scere nella mangiato-

ia del cuore, quando 

permettiamo alla stel-

la di Betlemme di 

guidarci verso il luo-

go dove giace il Figlio 

di Dio, non tra i re e 

il lusso, ma tra i po-

veri e gli umili.»  

Buon Natale! 

            Don Leonardo 

Natale, festa della fede! 

Preghiera a tavola di Natale 

Ti benediciamo, 

Signore Dio nostro, 

perché tu hai voluto 

che tuo Figlio Gesù 

mettesse la sua ten-

da tra di noi  

e nascesse come uo-

mo a Betlemme, la 

casa del pane: 

dona a tutti noi,  

figli da te amati,  

la tua pace in que-

sto giorno festoso, 

e la nostra tavola 

ricca dei tuoi doni 

dica la nostra gioia 

per la presenza 

dell’Emmanuele in 

mezzo a noi. 

Sii benedetto ora e 

sempre. 

Amen. 

 “E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Luca riprende lo schema 

delle tante "annunciazi-

oni" presenti nella Bibbia. 

Poco importa come si sia-

no svolti i fatti: così Luca 

ce li racconta. E ci stupi-

sce. 

Non la moglie dell'impera-

tore, o il premio Nobel per 

la medicina, non una don-

na manager dinamica dei 

nostri giorni, sceglie Dio, 

ma la piccola adolescente 

Mariam (la bella). 

A lei chiede di diventare 

la porta d'ingresso per Dio 

nel mondo. Maria ci sta, ci 

crede e tutti noi non sap-

piamo se ridere o scuotere 

la testa davanti a tanta 

splendida incoscienza,  

Domenica 24  
23,30: VEGLIA DI 
NATALE  
24,00: MESSA NOT-
TE DI NATALE  

 
FESTA DELLA 
SANTA FAMI-
GLIA DI NAZA-
RET 
Domenica 31  
ore 18,30:  
Rinnovo delle pro-
messe matrimonia-
li durante la S. 
Messa, al termine 
della preghiera dei 
fedeli. 
E S. Messa di rin-
graziamento di 
fine anno e canto 
del Te Deum al ter-
mine. 



4ª DI AVVENTO 

2Sam 7,1-5.8b-12.14°.16; Sal 88; 

Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 Gesù na-

scerà da Maria, sposa di Giuseppe, 

della stirpe di Davide.  

R Canterò per sempre l’amore del Si-

gnore  

24 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

5,45:+ 

8,30(Carm.)+Martino (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Lorenzo, Vito Angelini (Clotir) 

11,30:Pro Populo 

18,30:+Elisa,Lucia,Domenico (Convertino) 

23,30:Veglia-Messa di Natale (+Lina B.) 

 NATALE DEL SIGNORE (s) 
N • Is 9,1-6; Sal 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 
2,1-14 Oggi è nato per voi il Salvatore.  
R Oggi è nato per noi il Salvatore. 
A • Is 62,11-12; Sal 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 
2,15-20 I pastori trovarono Maria e Giu-

seppe e il bambino. R Oggi la luce risplen-
de su di noi. 
G • Is 52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 
1,1-18 Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi. R Tutta la terra ha 
veduto la salvezza del nostro Dio.  

25 
LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Claudia,Aldo,Iolanda,Nicola (T.) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Maria,Giambattista,Maddea (Fedele) 

11,30:Pro Populo 

18,30:+Per un’ammalata 

 

S. Stefano (f) 
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30 (31); Mt 
10,17-22 Non siete voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro.  R Alle tue mani, 
Signore, affido il mio spirito.  

26 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+Stefano Lisi     

  

 

18,30:+Aldo De Palma Trigesimo 

S. Giovanni, evangelista (f) 
1 Gv 1,1-4; Sal 96 (97); Gv 20,2-8 
L’altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro. 
R Gioite, giusti, nel Signore.  

27 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

 

 

18,30:Antonio (Tinelli Beatrice) 

Ss. Innocenti (f) 
1 Gv 1,5–2,2; Sal 123 (124); Mt 2,13-18 
Erode mandò a uccidere tutti i bambini che 
stavano a Betlemme.  
R Chi dona la sua vita risorge nel Signore. 
Opp. A te grida, Signore, il dolore innocen-

te.  

28 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+Oronzo  (De Giuseppe Pinuccia) 

S. Tommaso Becket (mf) 

1 Gv 2,3-11; Sal 95 (96); Lc 2,22-35 

Luce per rivelarti alle genti. 

R Gloria nei cieli e gioia sulla terra.  

29 

VENERDÌ 

  LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+Maria (De Giuseppe Pinuccia) 

Ottava di Natale 

1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 

R Gloria nei cieli e gioia sulla terra.  
30 

SABATO 

LO 2ª set 

7,00:+ 

 

18,30:+ Checchina Basile   (Pierina)   

20,00:(Chiesa della Madia) 

Domenica fra l’ottava del Natale 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE 

Sir 3,3-7.14-17a (NV) [gr. 3,2-16.12-

14]; Sal 127 (128); Col 3,12-21; Mt 
2,13-15.19-23 Prendi con te il bambino 
e sua madre e fuggi in Egitto. R Beato 
chi teme il Signore e cammina nelle sue 
vie.  

31 

DOMENICA 

LO 3ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Rosa (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ 

11,30:Pro Populo 

18,30:+ 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Offerte liberali insieme ai sacerdoti: è lo strumento più 
adatto per contribuire al sostentamento dei sacerdoti in Italia. 
Hai fatto la tua offerta? Chi vuole lo può fare recandosi in sagres-
tia 
Domenica 31 festa della Santa famiglia di Nazaret 
Ore 18,30 Rinnovo delle promesse matrimoniali al termine della 
preghiera dei fedeli. 
Ringraziamento di fine anno al Signore e canto del Te Deum al 
termine della messa. 
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