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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 27

Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

Lunedì 28

Ss. Innocenti m artiri; S. Gaspare del Bufalo

Prima Lettura

Gen 15,1-6; 21,1-13

Martedì 29

S. Tommaso Becket

Salmo Respons.

Sal 104

Mercoledì 30

S. Felice I; S. Giocondo

Seconda Lettura

Eb 11,8.11-12.17-19

Giovedì 31

S. Silvestro; S. Caterina Labouré

Venerdì 1 Gen.

Maria SS. Madre di Dio

Sabato 2

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

Vangelo

Lc 2,22-40

Cari fratelli e sorelle, la lettura tratta dalla Lettera di san Paolo Apostolo a Tito, che abbiamo appena ascoltato, inizia solennemente con la parola
?apparuit?, che ritorna poi di nuovo anche nella lettura della Messa dell?aurora: apparuit ? ?è apparso?. È questa una parola programmatica con cui la
Chiesa, in modo riassuntivo, vuole esprimere l?essenza del Natale. Prima, gli uomini avevano parlato e creato immagini umane di Dio in molteplici
modi. Dio stesso aveva parlato in diversi modi agli uomini (cfr Eb 1,1: lettura nella Messa del giorno). Ma ora è avvenuto qualcosa di più: Egli è
apparso. Si è mostrato. È uscito dalla luce inaccessibile in cui dimora. Egli stesso è venuto in mezzo a noi. Questa era per la Chiesa antica la grande
gioia del Natale: Dio è apparso. Non è più soltanto un?idea, non soltanto qualcosa da intuire a partire dalle parole. Egli è ?apparso?. Ma ora ci
domandiamo: Come è apparso? Chi è Lui veramente? La lettura della Messa dell?aurora dice al riguardo: ?apparvero la bontà di Dio ? e il suo amore
per gli uomini? (Tt 3,4). Per gli uomini del tempo precristiano, che di fronte agli orrori e alle contraddizioni del mondo temevano che anche Dio non
fosse del tutto buono, ma potesse senz?altro essere anche crudele ed arbitrario, questa era una vera ?epifania?, la grande luce che ci è apparsa: Dio è
pura bontà. Anche oggi, persone che non riescono più a riconoscere Dio nella fede si domandano se l?ultima potenza che fonda e sorregge il mondo
sia veramente buona, o se il male non sia altrettanto potente ed originario quanto il bene e il bello, che in attimi luminosi incontriamo nel nostro
cosmo. ?Apparvero la bontà di Dio ? e il suo amore per gli uomini?: questa è una nuova e consolante certezza che ci viene donata a Natale. In tutte e
tre le Messe del Natale la liturgia cita un brano tratto dal Libro del Profeta Isaia, che descrive ancora più concretamente l?epifania avvenuta a Natale:
?Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per
sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine? (Is 9,5s). Non sappiamo se il profeta con questa parola abbia pensato
a un qualche bambino nato nel suo periodo storico. Sembra però impossibile. Questo è l?unico testo nell?Antico Testamento in cui di un bambino, di
un essere umano si dice: il suo nome sarà Dio potente, Padre per sempre. Siamo di fronte ad una visione che va di gran lunga al di là del momento
storico verso ciò che è misterioso, collocato nel futuro. Un bambino, in tutta la sua debolezza, è Dio potente. Un bambino, in tutta la sua indigenza e
dipendenza, è Padre per sempre. ?E la pace non avrà fine?. Il profeta ne aveva prima parlato come di ?una grande luce? e a proposito della pace
proveniente da Lui aveva affermato che il bastone dell?aguzzino, ogni calzatura di soldato che marcia rimbombando, ogni mantello intriso di sangue
sarebbero stati bruciati (cfr Is 9,1.3-4). Dio è apparso ? come bambino. Proprio così Egli si contrappone ad ogni violenza e porta un messaggio che è
pace.
(dall?omelia di Benedetto XVI, del 24-12-2011)

PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA? CHE
RENDONO GRANDE LA NOSTRA
PARROCCHIA

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
Lit urgia della Parola
61. Il Salmo responsoriale Alla prima lettura segue il salmo responsoriale, che è parte integrante della Liturgia
della Parola e che ha grande valore liturgico e pastorale, perché favorisce la meditazione della parola di Dio. Il
salmo responsoriale deve corrispondere a ciascuna lettura e deve essere preso normalmente dal Lezionario.
Conviene che il salmo responsoriale si esegua con il canto, almeno per quanto riguarda la risposta del popolo.
Il salmista, quindi, o cantore del salmo canta o recita i versetti del salmo all?ambone o in altro luogo adatto;
tutta l?assemblea ascolta restando seduta, e partecipa di solito con il ritornello, a meno che il salmo non sia
cantato o recitato per intero senza ritornello. Ma perché il popolo possa più facilmente ripetere il ritornello,
sono stati scelti alcuni testi comuni di ritornelli e di salmi per i diversi tempi dell?anno e per le diverse categorie
di Santi. Questi testi si possono utilizzare al posto di quelli corrispondenti alle letture ogni volta che il salmo
viene cantato. Se il salmo non può essere cantato, venga proclamato nel modo più adatto a favorire la
meditazione della parola di Dio. Al posto del salmo assegnato nel Lezionario si può cantare o il responsorio
graduale tratto dal Graduale romanum, oppure un salmo responsoriale o alleluiatico dal Graduale simplex, così
come sono indicati nei rispettivi libri.
(Ordinamento Generale del Messale Romano n. 16)

ITra i gesti che vogliamo ricordare ci sono i
molteplici servizi che tanti volontari svolgono in
Parrocchia. Dalle pulizie in chiesa e all?esterno,
agli uffici e a tutti gli ambienti per le attività
pastorali. In particolare in questo periodo
vogliamo ricordare i giovani che hanno abbellito
l?esterno della chiesa con le luminarie, e quanti si
sono adoperati ad allestire il presepe, il
mercatino e gli addobbi. Tra i volontari, poi
vogliamo annoverare i catechisti e le catechiste,
che pur nelle mille difficoltà causa CoVid 19,
stanno aiutando i bambini e i ragazzi nella
crescita umana e cristiana con l?ausilio dei nuovi
mezzi di comunicazione. Grazie a tutti di cuore!

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Giovedì 24 Dicembre

Mercoledì 30 Dicembre

ore 18,00 S. Messa Vespertina della Vigilia

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 18,30 S. Messa S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 19,00 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa
ore 09,00 Pulizie Chiesa e ambienti comuni

Venerdì 25 Dicembre ? SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,15 Preghiera a san Giuseppe

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa

Giovedì 31 Dicembre

ore 11,00 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 12,30 S. Messa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne

ore 19,00 S. Messa

ore 16,00 S. Messa festiva
ore 18,00 S. Messa di ringraziamento di Fine Anno

Sabato 26 Dicembre ? Festa di santo Stefano
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

Venerdì 01 Gennaio ? SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 08,00 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 09,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 11,00 S. Messa
ore 12,30 S. Messa

Domenica 27 Dicembre ? Festa della Santa Famiglia

ore 17,30 S. Messa

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 19,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa

Sabato 02 Gennaio

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 08,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 16,00 S. Messa festiva
ore 17,30 Preghiera in canto

Lunedì 28 Dicembre

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Domenica 03 Gennaio ? II di Natale

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa

Martedì 29 Dicembre

ore 11,00 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

