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25 dicembre 2020
S. Natale del Signore Gesù

Te Deum laudamus, te dominum confitemur!
Stiamo celebrando il Natale del Signore Gesù, stiamo accogliendo il primo, più grande (forse unico) segno di speranza della storia umana: Dio è davvero con noi, cammina in questo mondo al nostro fianco, ci accompagna e ci indica la strada, la percorre prima di noi, liberandola dal male.
Nella liturgia del Natale il bambino che nasce è chiamato con diversi appellativi: Salvatore, Cristo, Signore, Emmanuele, Gesù, Luce.
La notizia vera: è un bambino come noi e, nel contempo, è nostro salvatore.
Lasciamoci ancora stupire dalla scelta di Dio di venire a salvarci dentro la storia!
La liturgia del Natale di Cristo ci suggerisce due atteggiamenti da assumere, affinché il mistero celebrato diventi vita: un cuore aperto per accogliere questo bambino che è Dio; lo stupore che
diventa lode, ringraziamento per il suo dono straordinario.
In questi giorni la tradizione ci consegna un gesto da non trascurare: nell’ultimo giorno dell’anno
civile, l’ultima S. Messa celebrata si conclude con l’inno del Te Deum, una preghiera di ringraziamento solenne a Dio per i suoi doni.
Che senso ha, in un anno come questo, ringraziare il Signore? Dove sono i suoi doni?
Papa Francesco ci ha più volte suggerito un esercizio spirituale: chiederci cosa stiamo imparando
dai fatti che accadono, cosa stiamo imparando dalla pandemia. Se non ci poniamo questa domanda,
se speriamo solo di tornare a vivere come prima, senza imparare nulla, sarà solo passato del tempo,
saranno morte molte persone ma invano: noi non saremo cresciuti.
Di fronte alla storia, ad ogni passaggio della storia, il cristiano cerca i segni della presenza di Dio,
Signore e salvatore: cosa ci sta dicendo? Come ci sta salvando, qui ed oggi?
Il silenzio, la contemplazione della storia,
la lode, ci aiutano a stare da cristiani nella
storia degli uomini, che è la nostra storia.
Per questo è ancora più importante quest’anno cantare il nostro ringraziamento, perché ci
permette di allineare il nostro sguardo sulla
storia con lo sguardo di Cristo.
Nulla e nessuno ci salva, se non Lui.
Non andiamo a cercare altrove la salvezza:
Lui è la luce, Lui è con noi, Lui conduce la
storia. Il mondo, le persone, noi stessi: tutti
abbiamo bisogno di speranza vera!
Per questo dobbiamo rivolgerci solo a Lui:
noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo davvero,
unico nostro Signore!
don Carlo

Avvisi comunitari
Orari S. Messe di Natale.
Il 24 dicembre celebreremo in tutte le parrocchie allo stesso orario: alle 18 e alle 20.30. Il giorno
di Natale l’orario è quello festivo consueto, con l’aggiunta di una S. Messa alle 12 a S. Enrico,
che sarà probabilmente quella meno frequentata. Gli orari completi nella tabella a pagina 3.
Ricordiamo che raggiunta la capienza in sicurezza della chiesa non si potrà più entrare!
S. Messa in streaming.
Ecco i link per le prossime celebrazioni:
Venerdì 25 dicembre da S. Barbara (11,30): https://youtu.be/As-SUonZRJU
Domenica 27 dicembre da S. Enrico (10,30): https://youtu.be/eFUm24jgI3Q
Venerdì 1 Gennaio da S. Donato (10,30): https://youtu.be/O3-04oMCuKA
Domenica 3 Gennaio da S. Barbara (11,30): https://youtu.be/DAPl0xHv3QM
S. Enrico: preado e ado in oratorio.
Le attività per i ragazzi sono proposte nei giorni 28, 29 e 30 dicembre, dalle 15 alle 19 in oratorio.
31 dicembre: Te Deum di ringraziamento.
Nelle S. Messe serali del 31 dicembre canteremo il Te Deum di ringraziamento al Signore.

Preghiera a Gesù Bambino
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e l’anziano!
Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati
dalla miseria e dalla disoccupazione, dall’ignoranza e dall’indifferenza,
dalla discriminazione e dall’intolleranza.
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato.
Sei Tu il vero e unico Salvatore, che l’umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della Pace, dono di pace all’intera umanità,
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen.
S. Giovanni Paolo II

E’ Natale ogni volta...
E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
S. Teresa di Calcutta

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
ORA

ORA

INTENZIONI

VENERDI’ 25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore: solennità
Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi
il Salvatore – Sal 95

9,00
10,30

8,30
10,30

+ Angela Santoro

11,30
18,00

12,00
18,00

12,00
18,00

SABATO 26 DICEMBRE
S. Stefano
Liturgia delle ore propria
Mt 17,24-27
Signore Gesù,
accogli il mio spirito – Sal 30

10,00
11,30
18,30

18,00

18,30

DOMENICA 27 DICEMBRE
S. Giovanni Evangelista
Lit. delle ore: III settimana
Gv 21, 19 -24
I tuoi amici, Signore,
contempleranno il tuo volto
Sal 96

8,30
10,00
11,30
18,00

9,00
10,30
12,00
18,00

8,30
10,30

LUNEDI’ 28 DICEMBRE
SS. Martiri Innocenti
Mt 2,13 b - 18
A te grida, Signore, il dolore
innocente – Sal 123

8,30

MARTEDI’ 29 DICEMBRE
V GIORNO DELL’OTTAVA
Mt 2,19-23
Gloria nei cieli
e gioia sulla terra – Sal 95

8,30

MERCOLEDI 30 DICEMBRE
VI GIORNO DELL’OTTAVA
Lc 11,27-28
Lode a te, Signore,
re di eterna gloria – Sal 95

8,30

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE
VII GIORNO DELL’OTTAVA
Lc 2,33-35
Gloria nei cieli
e gioia sulla terra – Sal 95
VENERDI’ 1 GENNAIO
OTTAVA DEL NATALE
Circoncisione del Signore
Liturgia delle ore: solennità
Lc 2,18-21
Dio ci benedica con la luce
del suo volto – Sal 66

SABATO 2 GENNAIO
SS. Basilio e Gregorio
Lc 2,28-32
Tutta la terra ha veduto
la salvezza del Signore
Sal 97
DOMENICA 3 GENNAIO
DOPO L’OTTAVA DI NATALE
Liturgia delle ore propria
Lc 4, 14 -22
Il verbo si fece carne e pose la
sua dimora in mezzo a noi
Sal 147

ORA

10,30

INTENZIONI

SANT’ENRICO

8,30
10,00

18,30

INTENZIONI

SAN DONATO

+ fam. Ercole

+ Paolo Borini

+ Lorena Fontana,
Laura Rigamonti,
Angela Stucchi,
Ugo Rucco, Giovanni Rauseo
+ Cristina Maraschi,
Mario Gualtieri,
Lucia Albiani, Ciro
Guadagno, Enrica

18,00

+ Tito Massimo e
familiari, Luisa,
Giannina

18,00

+ Bonito Biagio,
Lina, Maria, Santina

8,30

+ Fiorenza Tanzini

18,00

+ Anna Maria Tanzini, Viviana e famiglia

8,30

+ Giuseppe e Angela

18,30

Te Deum di ringraziamento
+ Infante Maria
Assunta

+ Gianmario Benzi,
Carla Ottello e Pierluigi

9,00
18,00

+ Maria, Licia e Giuseppe D’Arrigo, Giovanna Grilli

18,30

+ Guido e Adele,
Mara Manfredi,
Graziano Trivellato

18,00

+ Damiano Parducci,
Felice e Lucia, fam.
Fermi e Cattivelli

18,30

Te Deum di ringraziamento

18.00

Te Deum di
ringraziamento

8,30
10,00

11,30

10,30

+ Mario Taiè, Agostino Romoli

9,00
10,30

+ don Piergiorgio
Colombo

8,30
10,30

+ Malagrinò Francesco, Lucia, Maria, Antonio, Giuseppe, Sergio Vallesi

12,00

18,00
8,30
18,30

18,00
9,00
18,00

8,30
10,00
11,30
18,00

9,00
10,30
12,00
18,00

18,00
+ Rosati Fernando

18,30

+ Franco Salvatori

8,30
10,30
18,00

+ Coniugi Tirabello,
Michele, Giuseppina, Bernardo

+ don Francesco,
Nando

I Vangeli dei giorni di Natale
S. Natale—S. Messa della notte
(Giovanni 1, 9-14)
In quel tempo. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i
suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
S. Natale—S. Messa del giorno
(Luca 2, 1-14)
In quei giorni. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra.
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret,
salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla
famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro:
«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla
terra pace agli uomini, che egli ama».
S. Stefano–26 dicembre
(Giovanni 15, 18-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato
me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma
vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno
anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi
tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non
fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa
per il loro peccato».
S. Giovanni Evangelista—27 dicembre, domenica
(Giovanni 21, 19c-24)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Pietro: «Seguimi». Pietro si voltò e vide che li seguiva
quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore,
che cosa sarà di lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che
importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli rimanga finché
io venga, a te che importa?». Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e
noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.

