
24 DICEMBRE - CELEBRAZIONI DELLA VIGILIA DI NATALE  

S. MESSA NELLA LUCE ORE 18.00 
Particolarmente indicata per le famiglie dei gruppi di Catechismo 

S. MESSA NELLA NOTTE ORE 23.00  
(introdotta da un momento di preghiera) 

25 DICEMBRE CELEBRAZIONI S. NATALE 

Orario: 8.30 – 10.30 

26 DICEMBRE S. STEFANO S. MESSA ore 8.30 
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AVVENTO 2022: 
 

 MARIA TU HAI CREDUTO 
Maria, donna di fede semplice e concreta; 
sorella nel credere e nell’attendere; 
madre che ogni giorno ci offre Dio: 
aiutaci ad accogliere il Signore che sta per venire, 
Insegnaci a preparare il cuore alla sua venuta; 
dicci come spalancare la vita al suo amore. 
Con te vorremmo accoglierlo, 
con te vorremmo potergli dire, ogni giorno, sì. 
Amen. 
 

GLI AUGURI DI CHI CI è SEMPRE VICINO 
Da sempre la luce combatte con il buio, il giorno vince la notte, il bianco splendente, folgorante 
si oppone al nero che tutto copre e tutto cela. Se oggi dovessimo dire se il nostro cuore senta di 
più un futuro luminoso oppure nero, forse in molti sceglieremmo quest’ultimo colore: la guerra 
(e le guerre), i cambiamenti del clima con conseguenti catastrofi naturali, l’incertezza economica 
e i tanti poveri nel mondo, le malattie e le epidemie. 
È vero che potremmo fare anche un elenco di progressi, scoperte, opere solidali, piccoli gesti di 
carità che porterebbero ad attendere un futuro luminoso… 
Ma come saggezza insegna non esiste solo il bianco o il nero; molto più spesso la realtà è fatta 
di mezze tinte, di sfumature. Bianco e nero si mischiano in mille gradazioni di grigio differenti. 
Così dice anche il Vangelo: la luce vera venne nel mondo e la Parola eterna si fece carne, fragilità, 
vicenda particolare. La notte del Natale si illumina a giorno e appaiono gli angeli; la stella cometa 
illumina la grotta. Ma anche questo bagliore che indica l’evento straordinario dura poco; poi 
tornano le tenebre e la vita normale, quotidiana. Ma dei piccoli riflessi di luce restano e ciò che 
era nero diviene grigio e al crescer della luce, il grigio diviene sempre più chiaro. 
Chissà come saranno i prossimi giorni, i prossimi mesi, i prossimi anni. Ma dal Natale di Gesù, da 
questo giorno luminoso qualcosa lo abbiamo capito: un pochino di bianco trasforma ciò che è 
nero e in ogni grigio, anche il più scuro, c’è dentro un po’ di bianco. Ci doni il Signore di viere 
come figli della luce per rendere il grigio sempre più chiaro; ci doni di riconoscere la sua presenza 
luminosa anche nei momenti più scuri. 
Il Dio di Gesù non lo vediamo solo nello splendore; a lui piace scendere a fondo nel buio, 
mischiare il bianco luminoso del suo amore al nero delle nostre piccolezze, renderlo pian piano 
sempre più chiaro. Lui parte dalla realtà, l’accoglie e la fa propria, la ama e la illumina. Non 
importa se un po’ di grigio resterà, l’importante è che ci sia sempre più bianco. 
Auguri per un Natale luminoso che renda la nostra vita e il nostro cuore sempre più chiaro!  

Don Alessandro, sr. Annunciata con sr. Fausta 
 

 

18 V DOMENICA dell’Incarnazione  
Is 62, 10 – 63, 3b; Sal   71 (72); Fil 4, 4-9; 
Lc 1, 26-38a 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Antonina Sollima  
S. Messa ore 10.30 
 
19 Lunedì II Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
Rut 1, 15 – 2, 3; Sal 51 (52); Lc 1, 19-25 
S. Messa ore 8,30   
 
20 Martedì III Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
Rut 2, 4-18; Sal 102 (103); Lc 1, 39-46 
S. Messa ore 8,30 in suff. Def. Mariuccia Banfi 
Castiglioni 

   
21 Mercoledì 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 Giovedì V Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
Rut 31, 8-18; Sal 106 (107); Est 8, 3-7a. 8-12.  
Lc 1, 67-80 
S. Messa ore 8,30  
  
23 Venerdì 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  

 
24 Sabato    

    VIGILIA DI   NATALE 
    S.  Messa ore 18.00 – ore 23.00 
 
 

 

 

CONFESSIONI: SABATO 24 dicembre 

don Alessandro è disponibile per le confessioni 

MATTINA: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

POMERIGGIO dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
    
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
18 DICEMBRE – 24 DICEMBRE 022 

Liturgia delle Ore II Settimana 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
PIENA DI GRAZIA 

Lc 1, 26-38 
 

Sei tu Maria, Madre Santa che oggi ci accompagni 
con la tua grazia in questo ultimo tratto di 
cammino per accogliere quel progetto d’Amore 
incarnato in un piccolo bambino.  Tu, che già nel 
saluto dell’angelo: “il Signore è con te” sei 
rientrata tra i grandi della storia di quanti si sono 
resi disponibili ad aprire il loro cuore, a fare 
spazio nella loro vita stringendo un’amicizia unica 
con Dio. Tu, piccola ragazza di Nazareth pur 
rimanendo turbata per le parole ricevute, sei 
l’esempio di una fede intelligente di chi si 
interroga, pone domande, di chi vuole capire 
come riuscire ad accogliere la grande 
responsabilità di ciò che le viene affidato. Dio ti 
ha scelta come madre senza guardare alle tue 
particolari virtù o meriti, ma semplicemente 
perché tu sei piena di grazia. Guardiamo a te 
come chi realizza grandi cose rimanendo nel 
silenzio operoso, di chi porta avanti la vita e la 
custodisce sapendo che non le appartiene, di chi 
comunque ha il coraggio di essere fedele a quel 
“sì” senza ripensamenti, senza mai smettere di 
amare fino all’ultimo respiro. “Non temere” sono 
le parole che ti accompagneranno a vivere con 
gioia il tuo essere madre, consapevole che quella 
che porti avanti è una storia scritta con Dio, 
fondata sulla certezza che il Signore è, e sarà con 
te fino alla fine. Maria, madre della speranza 
accompagna tutti noi in questa attesa con la 
tenerezza di chi custodisce nel cuore quel sogno 
di salvezza che si compie con la nascita di un 
piccolo bambino…  rendendo vere quelle parole: 
“a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di 
essere chiamati figli di Dio”. 

Daniela 
  


