
 

 

Veglia e Messa della 

Notte di Natale 2019 

Ore 23,30 
(La Messa si celebra subito dopo 

la veglia. E’ opportuno venire per 

tempo 

Oggi la terra vive la notte più lunga 
della sua storia. Una notte che 
racchiude stupita nel grembo il 

seme principio di ogni vita.  
Il canto dei muti, la danza degli 

storpi, la luce dei ciechi irrompono 
nel suo silenzio profondo.  

Dio apre la bocca e ci parla con una 
voce simile alla nostra:  

Gesù ,  il Verbo.  
Nella veglia di Natale preghiamo 

con l’ansia degli antichi profeti, con 
la visione dei salmisti e con la 

preghiera della Chiesa, aspettando 
che questa notte s’illumini con la 
presenza di Gesù l’Emmanuele:  

Dio con noi.  
 

 

CONCORSO PRESEPI 
“NATALE 2019” 

(La scheda d’iscrizione, da 
consegnare a d. Germano, e il 

Regolamento li trovate in fondo 
alla Chiesa) 

Il Papa: “Mi auguro che questa 

pratica non venga mai meno; 

anzi, spero che, là dove fosse 

caduta in disuso, possa essere 

riscoperta e rivitalizzata”. 

Comunità viva 

 

"Non c'è spazio per la tri-
stezza nel giorno in cui nasce 
la vita, una vita che distrugge la 
paura della morte e dona la 
gioia delle promesse eterne. 
Nessuno è escluso da questa 
felicità: la causa della gioia è 
comune a tutti perché il nostro 
Signore, vincitore del peccato e 
della morte, non avendo trovato 
nessuno libero dalla colpa, è 
venuto per la liberazione di tutti. 
Esulti il santo, perché si avvici-
na al premio; gioisca il peccato-
re, perché gli è offerto il perdo-
no; riprenda coraggio il pagano, 
perché è chiamato alla vita”(Dai 
«Discorsi» di san Leone Magno, papa”) 

 

 

 

Idee e idoli 
Quando ci facciamo un’idea di qualcuno, diventa 
difficile modificarla. Cominciamo a rileggere ogni 
avvenimento e ogni parola alla luce dell’idea che 
abbiamo in testa.  

Di solito affibbiamo etichette alle persone, 
definiamo, inquadriamo, e tutto questo ci permette 
di muoverci in maniera semplificata nell’universo 
delle relazioni e degli avvenimenti. ... La nostra idea 
diventa il nostro idolo, a cui siamo pronti a 
sacrificare la verità: preferiamo salvare il nostro 
idolo mentale piuttosto che riconoscere come 
stanno veramente le cose.  

Non a caso, forse, la parola idolo ha a che fare con idea. Sì, perché spesso gli 
idoli a cui siamo maggiormente attaccati e sottomessi sono proprio le nostre 
idee. Si chiamano pregiudizi, convinzioni, ma anche fissazioni e ossessioni. … 
Quando ci chiudiamo nelle nostre idee, nelle nostre convinzioni e nei nostri 
pregiudizi, rischiamo di perdere anche la possibilità di un incontro autentico 
con Dio. La nostra idea diventa il nostro idolo.  

Per quanto teologicamente sottile possa essere, la nostra idea di Dio non è 
Dio. Gesù risponde ai discepoli di riferire a Giovanni Battista quello che hanno 
visto, cioè l’esperienza che hanno fatto, non l’idea che si sono costruiti. Gesù 
chiede loro cosa sono andati a vedere nel deserto, 
cosa hanno cercato. Chiede loro di rileggere 
l’esperienza che hanno fatto per imparare qualcosa 
di Dio. Andare a vedere è un invito a uscire dalle 
proprie precomprensioni per evitare di scambiare 
Dio con la nostra idea su Dio. In fondo anche 
Giovanni Battista compie questo esodo. È in 
prigione, ma sa che la prigione più rigida e 
pericolosa è la nostra mente. ….. 

(P. Gaetano Piccolo S.I.) 

15 dicembre 2019 III domenica di AVVENTO - Gaudete 

15 dicembre 2019 

Parola di Dio 
Is 35, 1-6. 8. 10;  

 Gc 5, 7-10;  

Mt 11, 2-11. 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jke.htm#cb
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jke.htm#cb
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jke.htm#cb


 

 

Domenica 15 
DICEMBRE 

Luigi Corsano/ Benedetta Sana/ Cooperatori de-

funti/ Tutti i def.ti della comunità parrocchiale 

Lunedì 16 
DICEMBRE 

Elda Spillar Milanese/ Gianni Grassi( Sr. Ermene-

gilda Nichele/ Sec. intenz. 

Martedì 17 
DICEMBRE 

Aldo, Aurora e Luigi/ Vittoria e Carlo Tulli/ Cristi-

na, Umberto e Angela/ Iolanda 

Mercoledì 18 
DICEMBRE 

Eliseo e Antonietta Bussani/ Fabiola Drius/ Sec. 

intenz. 

Giovedì 19 
DICEMBRE 

Carla e Giuseppe Benedetti/ Ottavio Pellegrini/ 

Giuseppe Grassi  

Venerdì 20 
DICEMBRE 

Def.ti Fam. Cucich, Nagode e Nicolas/ Paolo e Fa-

biola/ Pasqua, Francesco e Sergio 

Sabato 21 
DICEMBRE 

Bruno Morato/ Mons. Francesco Drius 

Domenica 22 
DICEMBRE 

Tutti i def.ti della comunità parrocchiale/ Mariet-

ta Di Francesco/ Carlo, Anna e Italo/ Roberta Fan-

ti/ Carlo Sova 

DOMENICA 22 DICEMBRE  

 IV DOMENICA DI AVVENTO  

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; M7 1,18-24 
Ecco, viene il Signore, re della gloria  

Ore  10,00 BENEDIZIONE STATUETTE DI GESU’ B. 

 

 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 

 

 DA LUNEDI’ 16 A MARTEDI’ 24 C.M. 

ALLE ORE 18,30 TRADIZIONALE  

NOVENA DI NATALE 

 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

DOMENICA 15 DICEMBRE  

 III DOMENICA DI AVVENTO  

Liturgia delle ore terza settimana 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5.7-10; Mt 11,2-11 

H. 10 S. MESSA ,CATECHISMO E FORMA-

ZIONE GENITORI 

LUNEDI’ 16 DICEMBRE     
 Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 

H.18,30 INIZIO NOVENA DI NATALE 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE  

 Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

H. 20,30 CELEBRAZIONE PENITENZIA-
LE COMUNITARIA 

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE  
Ger 23,5-8;: Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace  

 

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE               
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore  

H. 17 ADORAZIONE EUCARISTICA CON 
ROSARIO 

VENERDI’ 20 DICEMBRE  

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria  

H. 18 CATECHISMO 
H. 20,30 CORO D.B. 

SABATO 21 DICEMBRE  
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un 
canto nuovo  

BENEDIZIONE STATUETTE DI GESU’  
BAMBINO 

 

 

La settimana della Comunità 


