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 CALENDARIO LITURGICO rito ambrosiano Anno A 

Terza 
settimana 

del       
Sallterio 

LUNEDI’ 26 Dicembre       rosso 

Santo Stefano, primo martire 
II giorno dell'Ottava di Natale 

At 6, 8-7, 2a; 7, 51- 8, 4; Sal 30; 2Tm 3, 16-4, 8; Mt 17, 24-27 

Messa del giorno 

10.30 Don Pasquale e Mario 

 

Terza 
settimana 

del       
Sallterio 

MARTEDI’ 27 Dicembre      bianco 

San Giovanni, apostolo ed evangelista 
III giorno dell'Ottava di Natale  

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

Messa del giorno 

08.30 Bruna e Giuseppe  
Paolo e Antonia 

Terza 
settimana 

del       
Sallterio 

MERCOLEDI’ 28 Dicembre      bianco 
Festa dei santi Innocenti Martiri 
IV  giorno dell'Ottava di Natale  

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

Messa del giorno 

08.30  defunti famiglia 
Minardi e Zaffaroni 

Terza 
settimana 

del       
Sallterio 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE            bianco 
San Tommaso Becket 
V giorno dell'Ottava di Natale  

Mi 4, 1-4; Sal 95; 1Cor 1, 1-10; Mt 2, 19-23 

Messa del giorno 

08.30  Renata Dones 

Terza 
settimana 

del       
Sallterio 

VENERDI’ 30 Dicembre       bianco 
VI giorno dell'Ottava di Natale 

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

Messa del giorno 

08.30 Isabella Croci 

 

Terza 
settimana 

del       
Sallterio 

SABATO 31 Dicembre       bianco  

San Silvestro I, papa 
VII giorno dell'Ottava di Natale 

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

Messe del giorno 

17.30 Francesco Marchesani 
Mario e Antonia Basilico Volt 

Quarta 
settimana 

del       
Sallterio 

DOMENICA 01 Gennaio      bianco 

Circoncisione del Signore   

Nm 6, 22-27; Sal 66;   
Fil 2, 5-11; Lc 2, 18-21 

Messe del giorno 

08.30  Giancarlo Marnoni 

09.00 alla Colombara    

10.30 la 

17.30  Fernanda Tettamanzi 
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 Signore, alla fine di questo anno 

voglio ringraziarti 

per tutto quello 

che ho ricevuto da te, 

grazie per la vita e l’amore, 

per i fiori, l’aria e il sole, 

per l’allegria e il dolore, 

per quello che è stato possibile 

e per quello 

che non ha potuto esserlo. 

Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: 

il lavoro che ho potuto compiere, 

le cose che sono passate 

per le mie mani 

e quello che con queste 

ho potuto costruire. 

Ti offro le persone 

che ho sempre amato, 

le nuove amicizie, 

quelli a me più vicini, 

quelli che sono più lontani,  

quelli che se ne sono andati, 

quelli che mi hanno 

chiesto una mano 

e quelli che ho potuto aiutare, 

quelli con cui ho condiviso la vita, 

il lavoro, il dolore e l’allegria. 

Oggi, Signore, 

voglio anche chiedere perdono 

per il tempo sprecato, 

per i soldi spesi male, 

per le parole inutili 

e per l’amore disprezzato, 

perdono per le opere vuote, 

per il lavoro mal fatto, 

per il vivere senza entusiasmo 

e per la preghiera 

sempre rimandata, 

per tutte le mie dimenticanze 

e i miei silenzi, 

semplicemente… 

ti chiedo perdono. 

Signore Dio, 

Signore del tempo e dell’eternità, 

tuo è l’oggi e il domani, 

il passato e il futuro, 

e, all’inizio di un nuovo anno, 

io fermo la mia vita 

davanti al calendario 

ancora da inaugurare 

e ti offro quei giorni 

che solo tu sai se arriverò a vivere. 

Oggi ti chiedo per me e per i miei 

la pace e l’allegria, 

la forza e la prudenza, 

la carità e la saggezza. 

Voglio vivere ogni giorno 

con ottimismo e bontà, 

chiudi le mie orecchie 

a ogni falsità, 

le mie labbra alle parole 

bugiarde ed egoiste 

o in grado di ferire, 

apri invece il mio essere 

a tutto quello che è buono, 

così che il mio spirito 

si riempia solo di benedizioni 

e le sparga a ogni mio passo. 

Riempimi di bontà e allegria 

perché quelli che convivono con me 

trovino nella mia vita un po’ di te. 

Signore, dammi un anno felice 

e insegnami e diffondere felicità. 

Nel nome di Gesù, amen. 

(Arley Tuberqui) 

Il grande equivoco 

Il grande equivoco è quello di interpretare d Natale più come 
commozione che come conversione, commuoversi significa 
cedere tutto finché il cuore è intenerito e tornare poi come 
prima appena finita la fibrillazione; convertirsi invece signifi-
ca cambiare testa, scegliere i valori del vangelo, mettere Dio 
al primo posto.   
Radunare un po’ di adulti intorno a bambini felici, all'albero 
carico di doni: non è commovente?   
Costruire un presepio, con le belle statuine della nostra in-
fanzia, i laghetti e il carillon: non è commovente?    
Non che la commozione non sia buona; ma solo commuo-
versi non basta!   
Commuoversi per convertirsi, sì.  
Insomma, bussa alla porta Uno che non stiamo attendendo, 
e tuttavia potrebbe essere l'Ospite giusto!   
È il Natale.  
Interroghiamoci se siamo stati capaci di riconoscere l'Ina-
spettato! 
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