PROGRAMMA dal 23 al 30 dicembre
Ss. Messe e funzioni liturgiche

DOMENICA

23
IV Domenica
di Avvento

Salt. IV^sett.

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.00
ore 18.00
ore 20.15

Osservazioni

deff. Bernasconi don Andrea e
deff. parr. (leg. riun.)
deff. Guido, Alfredo e Caterina
popolazione
def. Ginetta
s. Messa

ore 7 e 21.00: Novena di Natale
Confessioni: 15.30-17.30.
Alla s. Messa delle ore 10.00:
benedizione dei “Bambinelli”.
ore 15.00: s. Battesimo di
Benedetta Asia Belloni.

deff. Gilardi Pietro Meraviglia Sergio

ore 7.00 : Novena di Natale

LUNEDì

24
Feria
di Avvento

ore 8.30

ore 21.00

s. Messa di Natale per i bambini

ore 24.00

s. Messa di Natale

MARTEDì

ore 8.30

s. Messa

25

ore 11.00

popolazione

SANTO
NATALE
Salt. I^sett

ore 18.00

def. Giuseppina

ore 20.15

s. Messa

MERCOLEDI’

ore 8.30
ore 11.00

S. Stefano

ore 17.30

def. Stefano
deff. Contini Giovanni,
Cambrìa Carmela e 30° Perri Edoardo
deff. Angelina e Leopoldo

GIOVEDÌ

ore 8.30

s. Messa

27

ore 17.30

s. Messa

ore 8.30

ore 20.30

deff. Della Torre Liliana Mencaccini
1° Ann.
30° Maggioni Maria v. Zanella
deff. Panzeri Carlo e Rina

ore 8.30

int. del SSTM

ore 18.00

deff. Donà Adelia e Rino

ore 8.30

deff. Ignazio e Maria

ore 11.00

popolazione

ore 18.00

s. Messa

ore 20.15

s. Messa

26

S.Giovanni
Evangelista
VENERDÌ

28
Ss. Innocenti
e Martiri
SABATO

29

Dopo le Messe della Notte: scambio di auguri in Oratorio per tutti

Auguri a tutti!
Ore 17.00: Vespri di Natale
e S. Rosario

Inizio campo invernale adolescenti
e giovani a Riccione (fino al 3
gennaio)

DOMENICA

S. Famiglia di
Gesù, Maria
e Giuseppe

25 DICEMBRE - SANTO NATALE
S. MESSA DELL’AURORA
Prima Lettura (Is 62,11-12)
Dal libro del profeta Isaia
Ecco ciò che il Signore fa sentire
all’estremità della terra: «Dite alla
figlia di Sion: Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, egli ha con sé il premio
e la sua ricompensa lo precede.
Li chiameranno Popolo santo, Redenti del Signore. E tu sarai chiamata Ricercata,Città non abbandonata»
Salmo Responsoriale (Salmo 96)
Oggi la luce risplende su di noi.

Ottava
di Natale

30

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

In oratorio mezzora prima e dopo
le Messe: raccolta premi per la
Tombolata del 6 Gennaio
(possibilmente e prevalentemente
giocattoli…).

Seconda Lettura (Tt 3,4-7)
Dalla lettera di san Paolo a Tito
Figlio mio, quando apparvero la
bontà di Dio, salvatore nostro, e il
suo amore per gli uomini, egli ci ha
salvati, non per opere giuste da noi
compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha
effuso su di noi in abbondanza per
mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua
grazia, diventassimo, nella speranza,
eredi della vita eterna.
Vangelo ( Lc 2,15-20)
Dal vangelo secondo Luca
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori

dicevano l’un l’altro: «Andiamo
dunque fino a Betlemme, vediamo
questo avvenimento che il Signore ci
ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro
dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio
per tutto quello che avevano udito e
visto,com’era stato detto loro.
S. MESSA DEL GIORNO
Prima Lettura (Is 52,7-10)
Dal libro del profeta Isaìa
Come sono belli sui monti i piedi del
messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che
annuncia la salvezza, che dice a
Sion: «Regna il tuo Dio». Una voce!
Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano poiché vedono con
gli occhi il ritorno del Signore a
Sion. Prorompete insieme in canti di
gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo
popolo, ha riscattato Gerusalemme.
il Signore ha snudato il suo santo
braccio davanti a tutte le nazioni;

tutti i confini della terra vedranno la
salvezza del nostro Dio.
Salmo Sal 97 (98)
Rit: Tutta la terra ha veduto
la salvezza del nostro Dio.
Seconda Lettura Eb 1,1-6
Dalla lettera agli Ebrei
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai
padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a
noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo.
Egli è irradiazione della sua gloria e
impronta della sua sostanza, e tutto
sostiene con la sua parola potente.
Dopo aver compiuto la purificazione
dei peccati, sedette alla destra della
maestà nell'alto dei cieli, divenuto
tanto superiore agli angeli quanto
più eccellente del loro è il nome che
ha ereditato. Infatti, a quale degli
angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio
figlio, oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà
per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel mondo,
dice: «Lo adorino tutti gli angeli di
Dio».
Vangelo (Gv 1,1-18)
Dal Vangelo secondo Giovanni
In principio era il Verbo, e il Verbo
era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui e
senza di lui nulla è stato fatto di ciò
che esiste. In lui era la vita e la vita

era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre e le tenebre
non l'hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio: il
suo nome era Giovanni. Egli venne
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la
luce, ma doveva dare testimonianza
alla luce.
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.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui
che viene dopo di me è avanti a me,
perché era prima di me». Dalla sua
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia. Perché la Legge fu
data per mezzo di Mosè, la grazia e
la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio ed è
nel seno del Padre, è lui che lo ha
rivelato.
Parola del Signore.

E’ NATALE!
Carissimi, Buon Natale! nel nuovo numero del giornalino parrocchiale appena distribuito trovate già tutto quello che vogliamo esprimere a tutti voi…
Vi raggiungano i più sinceri…..

AUGURI

Ai
bambini
e alle famiglie
alle Consorelle,
ai Cori e al coretto,
ai collaboratori Caritas,
alle donne del “Circolino”,
ai nostri anziani e ammalati,
a tutti i collaboratori parrocchiali,
a chi pulisce la chiesa e l’oratorio,
a chi guida il Rosario e la Supplica,
a chi distribuisce il nostro Giornalino,
ai lettori in chiesa e Ministri dell’Eucaristia,
ai catechisti, agli educatori e animatori di oratorio,
ai chierichetti e i sacristi, a chi abbellisce gli ambienti,
ai volontari della parrocchia, l’oratorio, al bar e alle pulizie,
ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e Affari economici,
del Consiglio Oratorio e del NOI, dell’Ass.Missionaria e alle Ass.del paese
...a chi si impegna
ogni giorno
per il bene della
parrocchia
e contribuisce alla sua crescita: BUON NATALE!
“…Ecco l’ora in cui il popolo che camminava
nelle tenebre ha visto una grande luce. Fuori
del sacro tempio che ci raccoglie, la notte è
profonda: notte materiale per la mancanza
del sole; notte spirituale, a causa degli uomini
che dormono nella lontananza di Dio. A Betlemme, attorno alla stalla e nella città, è buio;
e gli uomini che non hanno trovato posto per
l’ospite divino, riposano in una vile pace; ma
non saranno risvegliati affatto dal concerto
degli Angeli.”
(abate Prosper Guéranger)
OGGI ALLE PAROLE DEL “CREDO”“...Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal
cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo…”SI GENUFLETTE BREVEMENTE per
onorare il Mistero dell’Incarnazione

Un ringraziamento particolare
va agli uomini che hanno realizzato il presepe in chiesa; a chi
ha allestito l’Albero di Natale
nella piazzetta della chiesetta e
il presepe esterno sul tetto della Caritas! con le luci del campanile; ai bambini e alle mamme che hanno preparato gli auguri (biglietti e biscotti) per gli
anziani e ammalati della Parrocchia; ai ragazzi di 2^media
che hanno animato la Novena;
ai nostri Cori parrocchiali, e in
particolare al Coretto “Voci e
colori” per il Concertino di Natale! GRAZIE!! AUGURI!!

