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la Parola di Dio
22 domenica - Sesta di Avvenmo
Liturgia delle Ore, II settimana
VI DI AVVENTO - Dell’incarnazione
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore
23 lunedì
Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2.1-5
Osanna alla casa di Davide
24 martedì
Feria prenatalizia - AI mattino
Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25
Canterò in eterno l’amore del Signore
25 mercoledì
NATALE DEL SIGNORE - Messa nei giorno
Is 8,23b-9,6a; SaI 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi iI Salvatore -
26 giovedì
lI giorno dell’Ottava di Natale - S. STEFANO
At 6,8-7,2a; 7,51-8,4; SaI 30; 2Tm 3,16; 4,1-8;
Mt 17,24-27 opp. Gv 15,18-22
Gesù, accogli il mio spirito
27 venerdì
III giorno dell’Ottava di NataLe - S. GIOVANNI AP.
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto
28 sabato
IV giorno dell’Ottava di Natale - Ss. INNOCENTI
Ger 3l,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18
A te grida, Signore, il dolore innocente
29 domenica
DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,15-20; Gv 1,1-14
Oggi la sua luce risplende su di noi

A Nazaret è annunciato (e avviene) un fatto strano che
si rivela un evento straordinario: una ragazza rimane incinta e
non dalla sua sposa, né da altro uomo, ma, dice l’angelo Gabriele,
per opera dello Spirito Santo, cioè da un “seme” divino.  Si tratta
quindi di una fecondità verginale e di una maternità divina.
Celebriamo appunto il mistero della divina maternità della
Vergine Maria.  Significa che Dio stesso è il padre diretto
anche dell’umanità di questo bambino, Gesù.

Il presepe
in prepositurale

Vi invitiamo a fermarvi un attimo
davanti al “nostro” presepe per ricordare
insieme la Santa notte. Oltre al nostro
presepe, che quest’anno è ambientato
in uno scorcio pieno di vita, vogliamo
lasciarvi anche le parole di Papa
Francesco che chiudono la lettera
“Admirabile signum”, dedicata proprio al
presepe:

“Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando
si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per
iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere
sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato
fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire
il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa
esperienza. Non è importante come si allestisce il presepe,
può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che
conta, è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi
forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto
bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in
qualunque condizione si trovi.

Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed
esigente processo di trasmissione della fede. A partire
dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare
Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che
Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a
quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire
che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco,
apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo
stupore nasca una preghiera umile: il
nostro “grazie” a Dio che ha voluto
condividere con noi tutto per non lasciarci
mai soli.”

Con la speranza che il  nostro
presepe ci aiuti a tornare un po’ bambini
capaci di riempirci di meraviglia per le
piccole e grandi cose della quotidianità
auguriamo un felice Santo Natale a voi e
alla vostre famiglie 

Gruppo del presepe
della San Pietro e Paolo.

Istituto P. Monti,
MOSTRA ARTISTICA

DEL PRESEPE, aperta
dal 21 dicembre

al 12 gennaio
tutti i giorni.

AVIS mostra Presepi
in via Roma 20,

palazzina Gianetti
dal 26 dicembre al 6

gennaio.
Concerti spirituali del m. Monticelli
all’organo domenica ore 18,
musiche natalizie.

22 domenica - Sesta d’Avvento
ore 15,30 - PRESEPE vivente in piazza Libertà
ore 16-18  - in prepositurale CONFESSIONI
ADULTI della città.
ore 19 - in Regina Pacis confessioni GIOVANI
della città.
23 lunedì
Confessioni per tutti
24 martedì
Confessioni per tutti
25 mercoledì - NATALE DEL SIGNORE
Messe orario festivo
26 giovedì - santo Stefano
Messe in prepositurale: 7,30 - 10 - 18
S. Francesco: 8,30 - 11
29 domenica
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