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NATALE in parrocchia … i nostri auguri 

 

Non lo sai forse? Non lo hai udito? 

Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra.  

Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile;  

dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. 

Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono;  

ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile,  

corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. 

Isaia 40, 28-31 

Davvero il Signore è fedele alle sue promesse! 

Anche quest’anno, così faticoso e duro, il Natale di Gesù viene a testimoniarci che 

l’amore di Dio mai abbandona il suo popolo. La speranza, fragile virgulto direbbe il 

profeta Isaia, torna ad abitare i nostri cuori: quelli belli sani, quelli affranti dal 

dolore, quelli preoccupati per il domani, quelli provati dalle fatiche. A tutti il 

Signore ricorda che Lui ci è vicino con tenerezza e ci dona quello Spirito che 

rende coraggiosi e forti, come veri discepoli dell’Amore che non smettono mai di 

testimoniare, nei giorni della loro storia, che amare è ciò che di più bello ogni 

creatura può fare. Per essere nella gioia piena. 

Auguri da suor Fausta, suor Annunciata, don Paolo 

 

 

20  DOMENICA  DELL’INCARNAZIONE 
Is 62, 10 – 63, 3b;  Sal 71 (72);  Fil 4, 4-9;  Lc 1, 26-38a 

S.  Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30  
S. Messa ore 11.30 
 

21  Lunedì  
IV Feria prenatalizia dell’Accolto 
Rut 2, 19 – 3, 4a; Sal 17 (18); Est  7, 1-6; 8, 1-2;  
Lc 1, 57-66 
S.Messa ore  8,30   
 

22 Martedì   
V Feria prenatalizia dell’Accolto 
Rut 3, 8-18; 106 (107); Est 8, 3-7a. 8-12: Lc 1, 67-80 
S.Messa ore 8,30  

   
23  Mercoledì   
VI Feria prenatalizia dell’Accolto 
Rut 4, 8-22; Sal 77 (78); Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Francesca e Giuseppina; 
Biagio Caroniti e Giuseppa Pepe 
 

24 Giovedì   Vigilia di Natale 
S.Messa: ore 18,00 per bambini e loro famiglie 
                         20.30 per la comunità 
 

25  Venerdì  NATALE DEL SIGNORE 
Is 8, 23b – 9, 6a ; Sal 95 (96); Eb 1, 1-8a;  
Lc 2, 1-14  
S.Messa ore 8,30 - 10.30  
                   
26  Sabato Festa di S. Stefano 
At 6, 8 – 7, 2a; 7, 51 – 8, 4; Sal 30 (31);   
2Tm 3, 16 – 4, 8; Mt 17, 24-27 
S.Messa ore 10,30 in suff.  Def. Renato 
 e defunti famiglie Pronari-Ceriani 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   20 Dicembre  –  26 Dicembre  2020 
      Liturgia delle Ore II Settimana 

 

Don Paolo Fumagalli 
È  presente per confessioni  e  S. Messa   
SABATO ore  16.00 - 19.00 
 DOMENICA ore  8,15 - 11,30 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 - SABATO   dalle 15 alle 17.30  

 

BENE VOLENTIA… 
«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse… Su di lui 
si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e 

d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito 
di conoscenza e di timore del Signore... Non giudicherà 

secondo le apparenze e non prenderà decisioni per 

sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e 
prenderà decisioni eque per gli umili della terra». 

E’ tempo di avvento del Germoglio di Iesse per noi 
cristiani, ma non può essere solo tempo di memoria, 
deve essere sempre tempo presente come Gesù è 
presente ogni giorno …Nel Nuovo Testamento si 
menziona un frutto dello Spirito Santo (Gal 5,22) che 
indica la ricerca del bene… Più ancora è procurare il 
meglio per gli altri, non solo il benessere materiale, 
ma la loro maturazione, la loro crescita in una vita 
sana, l’esercizio dei valori; l’espressione latina  è bene-
volentia, cioè il volere il bene dell’altro! Nella periferia 
del pensiero umano vivono gli “esiliati occulti” , corpi 
estranei della società, poveri, emarginati, persone con 
disabilità che sentono di esistere, che però non sentono 
di appartenere e partecipare alla comunità! 
Benevolenza è dare dignità all’altro, considerarlo un 
nostro pari (Mt 25-35) …per camminare verso 
l’amicizia sociale e la fraternità universale bisogna 
rendersi conto di quanto vale una persona…il solo 
fatto di essere nati in un luogo con minori risorse non 
giustifica che alcune persone vivano con minore 
dignità”. In questi momenti, nei quali tutto sembra 
dissolversi, ci fa bene appellarci alla responsabilità 
verso la fragilità degli altri… 
(Papa Francesco)                                                          Paolo 
 

CONFESSIONI: Sabato 19/12 – mercoledì 23/12 pomeriggio – giovedì 24/12 
 

ORARI CELEBRAZIONI 

Giovedi 24 dicembre Vigilia  

ore 18.00: per i bambini e le loro famiglie 

ore 20.30: per tutti 

Venerdì 25 dicembre S.Natale: ore 8.30 e ore  10.30 

Sabato  26 dicembre - S. Stefano:   ore 10.30 

Giovedì  31 dicembre:      ore  18.00 

Venerdì  1 gennaio:   ore  10.30 

Martedì 5 gennaio: ore 18.00  prefestiva Epifania 

Mercoledì  6 gennaio:  Epifania: ore  8.30 e 10.30 

 

   


