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SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in 

 via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00 

Lunedì 20 - martedì 21- mercoledì 22 - giovedì 23 

Visita ai malati dal sacerdote 

Martedì 21 dicembre i ragazzi dell’oratorio  

porteranno gli auguri agli ammalati 

Martedì 21 dicembre 2010   

giornata confessioni   

ore 17: ragazzi 1a media   

ore 18,30: ragazzi 2a e 3a media 

ore 21: celebrazione comunitaria  

della penitenza per giovani e adulti 

Venerdì 24 dicembre 2010 - Vigilia di Natale 

Messe ore 8,30 - 18 (prefestiva di Natale) - ore 23,15 (Veglia 

di attesa) ore 23,45 - Concerto coro 

ore 24: Messa nella notte di Natale, al temine scambio di 

auguri in oratorio -  I sacerdoti sono a disposizione per le 

confessioni dalle ore 9/11,30 - 15/19 - 22/23 

25 dicembre - Natale del Signore  - Messe con orario festivo 

26 dicembre - Giorno del Signore - Messe con orario festivo 

Domenica dell’Incarnazione  
o della Divina Maternità della  

Beata sempre Vergine Maria - Vangelo Lc 1,26-38a 
 

La liturgia di questa dome-
nica è intrisa di gioia: 
“rallegratevi...” perché, 
come dice il profeta, 
“Ecco, arriva il tuo Sal-
vatore”. 
L’avvicinarsi della venuta 
del Signore è motivo che 
ridona pace a tutti: al po-
polo di Israele, ai credenti 
e ai cristiani oggi. Si insinua, a questo punto una curiosità: 
“i cristiani di oggi sono veramente coscienti di questo av-
venimento?”. Il cammino dell’Avvento è stato un percorso 
spirituale guidato dalla Parola di Dio calata dentro la vita 
personale di ognuno oppure si vive il condizionamento 
dell’esteriorità, dell’effimero: di una gioia più legata alle 
cose piuttosto che alla venuta e quindi all’incontro e 
all’accoglienza del Dio che viene? 
Maria è la figura centrale del Vangelo di oggi. 
1. Progetto di Dio: gioisci perché sei stata scelta 

dall’amore di Dio e guardata con benevolenza: Sarai 
madre del Salvatore. 

2. Atteggiamento di Maria: turbamento e sorpresa:: che 
senso per la mia vita? Che cosa vuole il Signore? 

3. Proposta: darai alla luce un bambino, lo chiamerai 
Gesù. Sarà il Figlio dell’Altissimo e siederà sul trono di 
Davide. 

4. Sorpresa: non è possibile, non conosco uomo.  
5. Verità: ciò è opera dello Spirito. È dono dall’alto. Fi-

dati perché è un amore grande, possibile solo a Dio. 
6. Risposta: Eccomi, sono a disposizione di Dio, mi metto 

nelle sue mani. 
Maria ci illumina nel nostro rapportarci a Dio; nel nostro 
prendere coscienza della vocazione personale; del nostro 
entrare dentro un disegno che non è opera nostra ma richie-
de il nostro “Sì”. 
Natale è ricominciare a conoscere il progetto di Dio e 
capirne il suo valore di “grazia”. 
Nel rapporto di benevolenza di Dio e apertura della nostra 
vita verso una vita nuova offerta, sta la vera pace e gioia di 
ciascuno di noi. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 
Angolo Murialdino:  

Il presepio con Gesù Bambino, il calvario con Gesù crocifis-

so, l’Eucaristia con Gesù sacramento, sono le 3 prove mi-

racolose dell’amore di Dio per l’uomo. (Murialdo) 

Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si trovano 

in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi. 

È Natale, 
è Natale festa d’amore,  

tante cose ho nel cuore  

che vorrei donare. 

Ora l’inverno gela il prato  

non c’è fiore e neppure un quadrifoglio. 

Vuoto il portafoglio, aperto il cuore 

per poter regalare a tutti il mio calore. 

Giusy Cabrini e Tania    

In tutte le Messe festive, in fondo alla Chie-

sa c’è l’incaricata per fare o rinnovare le  

adesioni a  Camminare Insieme.   

Concorso Presepio Concorso Presepio Concorso Presepio Concorso Presepio     
Invitiamo famiglie e ragazzi, a partecipa-

re. Una equipe visiterà il vostro presepio, 

verrà fotografato e sarà sottoposto al 

giudizio della commissione. Ci sarà un 

premio per i primi 5 classificati e per tutti 

i partecipanti l’attestato e un segno.  

Iscrizioni domenica 19 dopo le Messe. 

Martedì 21 d icembre ore 16,00 - Incontro dei soci S. Vincenzo 



SALUTO 
Genitore   Nel nome del Padre... È un giorno santo! Un Bambi-
no ci accoglie, a braccia s p al a nc at e.  E '  i l  F i g l i o  d i  D i o,  d i v e nt a-
t o u o m o p e r  o - gn u n o di  n oi ,  per  d o na rc i  i l  s u o c u or e,  la  s ua  
v i t a,  la  s ua g io ia; da nd o il  pot ere a c oloro c he lo  ac c olgo no,  d i d iv e-
n i re f ig l i  d i  D i o.  E noi  v ogl i a mo ac c ogl ie r lo c on t e- ner ez z a ed a-
mor e e por t arlo nel  c uore e nel la  vit a.  
T ut t i         V I E N I  S I G N O R E  G E S Ù .  

LE T TU R A  DE LL A  P A RO L A  D I D IO  

LUNEDÌ' 20 DICEMBRE 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 
una città dì Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Ap-
pena Elìsabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spinto San-to 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». / Allora Maria disse: / «L'anima mia magnifica il 
Signore». 

MARTEDÌ' 21 DICEMBRE 
In quel tempo. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla 
luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato 
in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo 
vennero per circoncidere il bambino e voleva-no chiamarlo con il nome dì 
suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Gio-
vanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami 
con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come 
voleva che sì chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è 
il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli 
sì sciolse la lingua» e parlava benedicendo Dio, Tutti i loro vicini furono 
presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorre-
va di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in 
cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano 
del Signore era con lui, 

MERCOLEDÌ' 22 DICEMBRE 
In quel tempo. Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spìrito Santo e 
profetò dicendo: / «Benedetto il Signore, Dio d'Israele, / perché ha 
visitato e redento il suo popolo, / e ha suscitato per noi un Salvatore 
potente / nella casa dì Davide, suo servo, / come aveva detto / per 
bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: / salvezza dai nostri nemi-
ci, / e dalle mani dì quanti ci odiano. / Così egli ha concesso miseri-
cordia ai nostri padri / e si è ricordato della sua santa alleanza, / del 
giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, / di concederci, liberati 
dalle mani dei nemici, / di servirlo senza timore, in santità e giusti-
zia / al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. / E tu, bambino, sarai 
chiamato profeta dell'Altissimo / perché andrai innanzi al Signore a 
preparargli le strade, / per dare al suo popolo la conoscenza della 
salvezza / nella remissione dei suoi peccati. / Grazie alla tenerezza e 
misericordia del nostro Dio, / ci visiterà un sole che sorge dall'alto, / 

per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre / e nell'ombra di 
morte, / e dirigere i nostri passi / sulla via della pace», / II bambino 
cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al 
giorno della sua manifestazione a Israele 

GIOVEDÌ' 23 DICEMBRE 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censi-
mento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirìnìo 
era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella 
propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 
casa e alla famiglia di Davide. Do-veva farsi censire insieme a Maria, sua 
sposa, che era incinta. 

VENERDÌ' 24 DICEMBRE 
Così fu generato il Signore Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo pro-
messa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo spo-so, poiché era uo-
mo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò dì ripudiarla in 
segreto. Mentre però 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. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto 
questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signo-
re 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; senza che egli la cono-
scesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù 

SABATO 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE 
In principio era il Verbo, 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 niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vitae 
la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l'hanno accolta. Veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per 
mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe, Venne fra la sua 
gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha 
dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo no-
me, 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 vedemmo la sua gloria, gloria come di 
unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità  
Padre nostro. ..  

PRE GHIE RA  FINALE  
G eni t or e    Pr eg hia m o ins ie m e  
Tutti : G u a r d i a m o q u e s t o b a m b i n o s i m i l e a n o i .  Per  m ez z o s uo  
D io c i s orr ide e c i annu nc ia la buo na not iz ia: "Voi siet e t utt i mie i fig li.  
Voi s iet e ì m ie i  predi le t ti . Par t ec ipat e t ut ti a l la m ia g ioia. Guardat e 
ques t o bambino: è Gesù, è il F ig l io,  è D io. " As c ol t iamolo.  


