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27 martedì
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29 giovedì

Ottava del Natale

30 venerdì

Ottava del Natale

31 sabato

ore 18 - messa con canto del TE DEUM
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1 domenica - Capodanno
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la Parola di Dio
25 domenica

Liturgia delle Ore, III settimana

NATALE DEL SIGNORE - messa nel giorno

Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14

Oggi è nato per noi il Salvatore

26 lunedì

II giorno dell’Ottava di Natale: S. STEFANO

At 6,8-7,2a; 7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8;

Mt 17,24-27 opp. Gv 15,18-22

Signore Gesù, accogli il mio spirito

27 martedì

III giorno dell’Ottava Natale: S. Giovanni Ap e Ev.

1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24

 tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto

28 mercoledì

IV giorno dell’ottava di Natale: Ss. Innocenti

Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18

29 giovedì

V giorno dell’ottava Natale: S.Tommaso Becket

Mi 4,1-4, Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt2,19 23

Gloria nei cieli e gioia sulla terra

30 venerdì

VI giorno dell’Ottava di Natale

Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28

Lode a te, Signore, re di eterna loda

31 sabato

VII giorno dell’ottava di Natale:  S. Silvestro I

Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35

Gloria nei cieli e gioia sulla terra

1 domenica

OTTAVA DEL NATALE - Circoncisione del Signore

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,1 8-21

Dio ci benedica con la luce del suo volto

– Consolati, Maria, del tuo pellegrinare!

Siam giunti. Ecco Betlemme ornata di trofei.

Presso quell’osteria potremo riposare,

ché troppo stanco sono e troppo stanca sei.

Il campanile scocca lentamente le sei.

– Avete un po’ di posto, o voi del Caval Grigio?

Un po’ di posto per me e per Giuseppe?

– Signori, ce ne duole: è notte di prodigio;

son troppi i forestieri; le stanze ho piene zeppe

Il campanile scocca lentamente le sette.

– Oste del Moro, avete un rifugio per noi?

Mia moglie più non regge ed io son così rotto!

– Tutto l’albergo ho pieno, soppalchi e ballatoi:

Tentate al Cervo Bianco, quell’osteria più sotto.

Il campanile scocca lentamente le otto.

– O voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno

avete per dormire? Non ci mandate altrove!

– S’attende la cometa. Tutto l’albergo ho pieno

d’astronomi e di dotti, qui giunti d’ogni dove.

Il campanile scocca lentamente le nove.

– Ostessa dei Tre Merli, pietà d’una sorella!

Pensate in quale stato e quanta strada feci!

– Ma fin sui tetti ho gente: attendono la stella.

Son negromanti, magi persiani, egizi, greci…

Il campanile scocca lentamente le dieci.

– Oste di Cesarea… – Un vecchio falegname?

Albergarlo? Sua moglie? Albergarli per niente?

L’albergo è tutto pieno di cavalieri e dame

non amo la miscela dell’alta e bassa gente.

Il campanile scocca le undici lentamente.

La neve! – ecco una stalla! – Avrà posto per due?

– Che freddo! – Siamo a sosta – Ma quanta neve, quanta!

Un po’ ci scalderanno quell’asino e quel bue…

Maria già trascolora, divinamente affranta…

Il campanile scocca La Mezzanotte Santa.

GUIDO GOZZANO  (1883 – 1916)

E’ una storia
che si ripete..,

anche oggi!

Buon Natale
di solidarietà!

Presepe
tra cristiani

attendati
in Iraq

«La notte santa»

Il nostro presepio in chiesapresepio in chiesapresepio in chiesapresepio in chiesapresepio in chiesa. Il Mistero
dell’Incarnazione inizia con l’Annunciazione; il
Figlio di Dio viene nel mondo attraverso il cuore
(il suo SI’) e il corpo di Maria. A Gesù, venuto tra
noi nella povertà feriale della nostra esistenza,
accorrono tutti gli uomini, dietro i pastori e i magi,
ricchi e poveri (parte centrale). E Gesù sperimenta
fin da piccolo il rifiuto di Dio e quindi la malvagità
e la violenza tra gli uomini (fuga in Egitto).

Ma la prima porta da
aprire a Gesù che viene
è il tuo cuore, bisognoso
sempre di Lui che è
Salvatore.


