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          Foglio 52/2019  
 
SABATO 21 DICEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario  

DOMENICA 22 DICEMBRE – IV di Avvento “A”  
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
LUNEDI’ 23 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.30: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per tutti con la presenza di più sacerdoti 
MARTEDI’ 24 DICEMBRE – Vigilia di Natale 

ore 8.30: Lodi 

ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00: disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione 

ore 22.30: Eucaristia della Notte preceduta dalla Veglia alle ore 22.00 

NATALE DEL SIGNORE  

ore   9.30: Eucaristia dell’Aurora 

ore 11.00: Eucaristia del Giorno 

ore 17.30: Adorazione con Vespero e Benedizione Eucaristica 

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE – Santo Stefano, primo martire 

ore   9.30: Eucaristia 

ore 11.00: Eucaristia con celebrazione di un Battesimo 

VENERDI’ 27 DICEMBRE – San Giovanni, apostolo ed evangelista 
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 28 DICEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario  

DOMENICA 29 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
 
 
 
  Celebrazione penitenziale del Sacramento della Riconciliazione per tutti con la presenza di più sacerdoti: 

lunedì 23 dicembre ore 20.30 
 

 
 

Eucaristia della Notte di Natale alle ore 22.30, preceduta alle 22.00 dalla Veglia 
 

 

- Giovedì 19 ci ha lasciato Giulietta Naberi ved. Vergadini, di anni . La ricordiamo al Signore. 89
- Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione: ogni sabato ore 14.00 - 18.30. 
- Campiscuola ai Tracchi di Boscochiesanuova nell’estate 2020.  
IV elementare: 14 – 20 giugno; V elementare: 21 – 27 giugno; I e II media: 26 luglio – 1 agosto.  
- Martedì 31 dicembre celebrazione dell’Eucaristia alle ore 18.30 con  Te Deum. 
Durante la celebrazione pregheremo per tutti coloro che in questo anno 2019 sono stati battezzati, 
hanno celebrato il Sacramento della Riconciliazione, dell’Eucaristia pienamente partecipata con la 
prima Comunione, la Cresima e per tutti coloro che ci hanno lasciato, nominandoli uno a uno. Gli 
interessati e i parenti dei defunti faranno cosa buona a partecipare. 
- Nei giorni 1 e 6 gennaio 2020: Eucaristia anche alle ore 17.30. 
- Percorso formativo per genitori con figli adolescenti a Terranegra, ore 20.45:  

 lunedì 13/01/20, tema “Adolesc(i)enza di Dio;  



 lunedì 10/02/20, tema “Dialogo genitori e figli: vere e proprie acrobazie comunicative”;  
 lunedì 16/03/20, tema “Senza castità, che amore è? La castità come dimensione decisiva per 

crescere nell’amore”. 
- A partire dal 19  gennaio 2020, ogni domenica, dalle ore 19.30 alle 20.30, presso la sala teatro di 
Casette, incontri per giovani ed adulti dal tema “Dieci Parole di Vita, dieci parole per Vivere”, (con 
servizio di baby-sitting) 
- Possibilità di partecipare a un pellegrinaggio in Terra Santa come Unità pastorale dal 22 al 29 
giugno 2020 o dal 7 al 14 settembre. Sono iscritti coloro che per primi si prenotano con € 50,00.  
I residenti nella nostra Unità Pastorale hanno una prelazione nell’iscrizione fino a Natale. 
 
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi 

Tra i custodi dell'attesa è il momento di Giuseppe, uomo dei sogni e delle mani callose, l'ultimo 
patriarca dell'antico Israele, sigillo di una storia gravida di contraddizioni e di promesse: la sua casa 
e i suoi sogni narrano una storia d'amore, i suoi dubbi e il cuore ferito raccontano un'umanissima 
storia di attese e di crisi. Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta... Allora 
Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto. Di nascosto. È l'unico modo che ha trovato per salvare 
Maria dal rischio della lapidazione, perché la ama, lei gli ha occupato la vita, il cuore, perfino i 
sogni. 
Da chi ha imparato Gesù ad opporsi alla legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se 
non sentendo raccontare da Giuseppe la storia di quell'amore che lo ha fatto nascere (l'amore è 
sempre un po' fuorilegge...), la storia di un escamotage pensato per sottrarre la madre alla 
lapidazione? Come ha imparato Gesù a scegliere il termine di casa “abbà”, quella sua parola da 
bambini, così identitaria ed esclusiva, se non davanti a quell'uomo dagli occhi e dal cuore profondi? 
Chiamando Giuseppe “abbà”, papà, ha imparato che cosa evochi quel nome dolce e fortissimo, 
come sia rivelazione del volto d'amore di Dio. Giuseppe che non parla mai, di cui il vangelo non 
ricorda neppure una parola, uomo silenzioso e coraggioso, concreto e libero, sognatore: le sorti del 
mondo sono affidate ai suoi sogni. Perché l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Ci vuole 
coraggio per sognare, non solo fantasia. Significa non accontentarsi del mondo così com'è. La 
materia di cui sono fatti i sogni è la speranza (Shakespeare). 
Il Vangelo riporta ben quattro sogni di Giuseppe, sogni di parole. E ogni volta si tratta di un 
annunzio parziale, incompleto (prendi il bambino e sua madre e fuggi...) ogni volta una profezia 
breve, troppo breve, senza un orizzonte chiaro, senza la data del ritorno. Eppure sufficiente per 
stringere a sé la madre e il bambino, per mettersi in viaggio verso l'Egitto e poi per riprendere la 
strada di casa. È la via imperfetta dei giusti e perfino dei profeti, anzi di ogni credente: Guidami Tu, 
Luce gentile, / attraverso il buio che mi circonda,/ sii Tu a condurmi! /La notte è oscura/ e sono 
lontano da casa,/ sii Tu a condurmi!/ Sostieni i miei piedi vacillanti: /io non chiedo di vedere/ ciò 
che mi attende all'orizzonte,/ un passo solo mi sarà sufficiente (cardinale John Henry Newman). 
Anche noi avremo tanta luce quanta ne basta a un solo passo, e poi la luce si rinnoverà, come i 
sogni di Giuseppe. Avremo tanto coraggio quanto ne serve ad affrontare la prima notte. Poi il 
coraggio si rinnoverà, come gli angeli del giusto Giuseppe. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 21 Dicembre        ore 18.30: def. Peloso Girardi LIDA (2° ann.)  
           def. Petrazzini LUCIO e Gasparini GINO 
Domenica 22 Dicembre ore   9.30:  
    ore 11.00: def. Ternullo GIUSEPPE (3°ann.) 
Lunedì 23 Dicembre     ore   8.30:      
Martedì 24 Dicembre  ore 22.30: def. ILARIO, IDA e GUERRINO 
Mercoledì 25 Dicembre  ore   9.30: def.  Carretta BRUNO, ELISA e FERDINANDO 
    ore 11.00: def. Lain LUCIANO, MICHELA e LUCA 
Giovedì 26 Dicembre       ore   9.30:  
    ore 11.00:  
Venerdì 27 Dicembre        ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 
Sabato 28 Dicembre        ore 18.30: def. Tibioli ELISA (ann.) e Bellini FRANCESCO (ann.) 
Domenica 29 Dicembre ore   9.30: 
    ore 11.00:  
     


