
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL MISTERO DEL SANTO NATALE DI GESÙ NELLA FEDE DELLA CHIESA 

 

Dalla Costituzione dogmatica «Dei Verbum» del Concilio Vaticano II n. 3-4 
 

Dio, creando e conservando per mezzo del suo Verbo tutte le cose, offre agli uo-
mini nella creazione una perenne testimonianza di sé, e inoltre, volendo aprire la 

via della salvezza soprannaturale, fin dal principio manifestò se stesso ai progeni-
tori. Dopo la loro caduta con la promessa della redenzione, li risollevò alla spe-

ranza della salvezza, ed ebbe assidua cura del genere umano per dare la vita eter-
na a tutti coloro che, con la perseveranza delle buone opere, cercano la salvezza. 
A suo tempo chiamò Abramo, per fare di lui un grande popolo, al quale, dopo i 

patriarchi, insegnò per mezzo di Mosè e dei profeti a riconoscere lui come il solo 
Dio vivo e vero, Padre provvido e giusto Giudice, e ad attendere il promesso Sal-

vatore, preparando così attraverso i secoli la via al Vangelo. Ma Dio, dopo aver 
parlato «molte volte e in diversi modi per mezzo dei profeti, ultimamente, in que-

sti giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1, 1-2). Mandò infatti il Fi-
glio suo, ossia il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, perché abitasse fra gli 
uomini e ad essi rivelasse i segreti di Dio. 

Gesù Cristo dunque, il Verbo fatto carne, mandato come uomo agli uomini, «pro-
ferisce le parole di Dio» (Gv 3, 34) e compie l’opera della salvezza che il Padre gli 

ha affidato. Perciò egli, vedendo il quale si vede anche il Padre, con tutta la sua 
presenza e con la manifestazione di sé, con le parole e con le opere, con i segni e 

con i miracoli, ma specialmente con la sua morte e la gloriosa risurrezione dai 
morti e  infine con l’invio dello Spirito Santo, porta a compimento la rivelazione e 
la conferma con la divina testimonianza, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle 

tenebre del peccato e della morte e risuscitarci alla vita eterna.  
L’economia cristiana, dunque, in quanto è Alleanza nuova e definitiva, non pas-

serà mai più, e non è da attendersi alcun’altra pubblica rivelazione prima della 
manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo. 
 

***  ***  *** 
O Sapienza, che esci dalla bocca dell'Altissimo, ed arrivi ai confini della terra, e tutto 

disponi con dolcezza: vieni ad insegnarci la via della prudenza. 

O Signore, e condottiero di Israele, che sei apparso a Mosè tra le fiamme, e sul Sinai 

gli donasti la legge: redimici col tuo braccio potente. 

O Radice di Jesse, che sei un segno per i popoli, innanzi a te i re della terra non par-

lano, e le nazioni ti acclamano: vieni e liberaci, non fare tardi. 

O Chiave di David, e scettro della casa di Israele, che apri e nessuno chiude, chiudi e 

nessuno apre: vieni e libera lo schiavo dal carcere, che è nelle tenebre, e nell'ombra 

della morte. 

O astro che sorge, splendore di luce eterna, e sole di giustizia: vieni ed illumina chi 

è nelle tenebre e nell'ombra della morte. 

O Re delle Genti, da loro bramato, e pietra angolare, che riunisci tutti in uno: vieni, e 

salva l'uomo, che hai plasmato dal fango. 

O Emanuele, nostro re e legislatore, speranza delle genti, e loro Salvatore: vieni e 

salvaci, Signore, nostro Dio. 

 

 

 

PARROCCHIA SANTUARIO 
B. VERGINE DEI MIRACOLI 

SARONNO – DIOCESI DI MILANO - Tel. 029603027 
 

Sacerdote referente 

Don Aldo Ceriani - Tel. 3476998267 

In segreteria al Sabato ore 10-11,30 

CALENDARIO LITURGICO 
 
4 - DOM.  VI DOPO MARTIRIO DI S.GIOVANNI B. 
Gb 1,13-21; 2TM 2,6-15; Lc 17,7-10 
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 
5 Lunedì - Feria 
2Tm 2,16-26; Lc 21,5-9  
Mostrami, Signore, la tua via 
6 Martedì - S. Bruno 
2Tim 3,1-9; Lc 21,10-19  
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
7 Mercoledì – B.V. Madonna del Rosario 
2Tm 3,10-17; Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il sem-
plice 
8 Giovedì - S. Anselmo di Lucca; S. Giovanni Calabria 
2Tm 4,1-8; Lc 21,25-33 
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 
9 Venerdì - S. Dionigi; S. Giovanni Leonardi  
2Tm 4,9-18.22; Ic 21,34-38 A  
te, Signore, sono rivolti i miei occhi 
10 Sabato - S. Casimiro; S. Daniele Comboni  
Dt 24,10-22; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 
Venite, adoriamo il Signore 

 

Calendario liturgico 
 

26 - S. STEFANO 

At 7,51- 8,4; 2Tm 3,16-4,8 Mt 17,24-27  

Signore Gesù, accogli il mio spirito 

27 - S. GIOVANNI AP. 

1 Gv 1,1-10; Rm 10,8-1 5; Gv 21,19-24  

I tuoi amici, Signore, contempleranno il 

tuo volto 

28 - Ss. INNOCENTI  

Ger31,15-20; Rm 8,14-21; Mt 2,13-18  

A te grida, Signore, il dolore innocente 

29 - V giomo dell’ottava di Natale 

Ger 31,15-20; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

30 - VI giorno dell’ottava di Natale 

Mi 4,6-8; 2Cor 1,1-7; Lc 1 1,27-28  

Lode a te, Signore, re di eterna gloria 

31 – VII giorno dell’ottava di Natale 

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

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

1 - OTTAVA DEL NATALE 

Nm 6,22-27; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

Dio ci benedica con la luce del suo volto 

2 - DOMENICA dopo ottava Natale 

Sir 24,1-12; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 

Il Verbo si fece carne e pose la sua di-

mora in mezzo a noi 

 
 

 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE GESÙ 

*** 
Il Mercatino di Natale dell’8 dicem-
bre ha permesso di raccogliere € 700, 
che verranno suddivisi su 2 progetti: € 
350 per il progetto Resq (recupero mi-
granti in mare) e € 350 alla Caritas sa-
ronnese per Emergenza freddo. Rin-
graziamo tutti coloro che hanno dato il 
loro contributo. 
 
 


