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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

 
 
 

 
Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18 
Festive: ore 8- 10 

11,15 – 18 
Il sabato e la domenica 
alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30–16,30 

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
ogni venerdì, 

dalle ore 17 alle 18 
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S. NATALE 2013 
Mostra fotografica  
di presepi domestici 

 

Invitiamo tutti i parrocchiani a 
far pervenire  una fotografia 
del presepe di casa propria 
presso la segreteria. Le foto-
grafie verranno esposte in 

chiesa a fianco del presepe parrocchiale.   
“IL PRESEPE 
 IN FAMIGLIA” 
Le fotografie possono 
essere consegnate via 
e-mail all’indirizzo: 
 crocifisso@libero.it 

oppure direttamente in 
segreteria parrocchiale 
tutte le mattine. Chi lo desiderasse, potrà rivol-
gersi ai referenti della propria Zona che si oc-
cuperanno di venire a scattare le foto ai prese-
pi direttamente a casa vostra. 

DOMENICA  
19 GENNAIO 2014 

 

FESTA DEL DONO 
 

“Il dono dell’Eucaristia 
fonte di carità ” 

 
 

alle ore 21  
Incontro nel salone parrocchiale. 

 

Tema dell’assemblea:  
 

“Consumatori responsabili oggi” 
  

Martedì 14  Gennaio alle ore 21  
IIª serata di riflessione 
sullo stesso tema. 

Ore 21 CENONE   
E MUSICA  DAL VIVO  

CON MARGHERITA E WALTER  
  BALLI DI GRUPPO 
E ...TANTA ALLEGRIA 

Per informazioni Paola Tel. 0541772889 

LLLL    
'eucaristia è il sacramento che continua l'incarnazione di Gesù nel 
mondo. Sappiamo che Gesù è presente in molti modi nella chiesa: nel-

la parola della Bibbia, nella persona dei poveri, nella comunità dei credenti. C'è 
una realtà, però, in cui si rende presente in un modo unico e questa è l'eucari-
stia, sacramento del suo corpo e sangue offerti per amore. Nella celebrazione 
dell'eucaristia, Gesù continua la sua presenza tra gli uomini, mostrando il signi-
ficato profondo della sua incarnazione: salvarci mediante il dono di sé. Cele-
brare il Natale, per noi cristiani, non significa allora semplicemente festeggiare 
la nascita di un bambino che salverà il mondo, ma riconoscere l'inizio della of-
ferta che egli fa di se stesso, e che avrà il suo culmine sulla croce e la sua attua-
lizzazione continua nel sacramento dell'eucaristia. Chiediamo al Signore la gra-
zia di poter vivere l'eucaristia con una fede capace di vedere Gesù che ogni 
volta nasce, vive e muore per noi. Buon Natale a tutti e ciascuno,  
      d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 



 
 
 
 

In questo periodo natalizio caratterizzato da nume-
rose feste liturgiche (Natale, S. Famiglia, S. Maria 
Madre di Dio a Capodanno, Epifania, Battesimo del 
Signore…) vengono proposti molti testi biblici, che 
intendiamo presentare brevemente. Anzitutto questi 
testi si trovano nel Lezionario (libro che contiene i 
testi biblici che vengono proclamati nelle messe). 
L'attuale Lezionario è uno dei frutti più preziosi del 
Vaticano II, perché: «vengano aperti più largamente 
i tesori della Bibbia in modo che, in un determinato 
numero di anni, si legga al popolo la maggior parte 
della sacra Scrittura» (SC 51).  
Vale la pena ricordate a tal proposito, che nel Mes-
sale di Pio V, prima del Concilio Vaticano II, l’An-
tico Testamento era quasi assente, ed il Nuovo limi-
tato a pochi brani. Inoltre, nello stesso Messale tri-
dentino non esisteva un vero e proprio Lezionario 
feriale, per cui si era costretti a leggere ogni giorno i 
testi della domenica precedente.  
La pubblicazione dei nuovi Lezionari, conferma 
quanto espresso dalla Costituzione conciliare Dei 
Verbum sulla divina rivelazione: «La Chiesa ha 
sempre venerato le divine Scritture come ha fatto 
per il Corpo stesso del Signore, non mancando mai, 
soprattutto nella santa Liturgia, di nutrirsi del pane 
di vita dalla mensa sia della Parola di Dio sia del 
Corpo di Cristo» (DV 21). 
Il tempo di Natale non ha una struttura unitaria, ma  

 
 

 
 

è distribuito in tante festività. Possiamo però con-
siderare le letture di questo periodo in modo sinte-
tico secondo una triplice prospettiva: 
• continuano le profezie sul Messia, in cui si sottoli-
nea la gioia che contrassegna la sua venuta, la sal-
vezza offerta a tutti i popoli, il tema della luce 
(prime letture ); 
• sono predominanti i Vangeli che narrano l’evento 
della nascita di Gesù e i fatti legati alla sua infanzia; 
•accanto a questi, troviamo testi che invitano a ri-
flettere sul “senso” di questo evento: in modo parti-
colare il prologo di Giovanni letto nella Messa del 
giorno di Natale e ripetuto nella domenica II dopo 
Natale, e le seconde letture. 
Ricorrente infine è il richiamo all’ «oggi» della cele-
brazione liturgica, a sottolineare la reale presenza, 
nel rito sacramentale, del Mistero che si celebra, ri-
petuto non solo dai testi delle preghiere, ma anche 
da quelli biblici nei ritornelli di alcuni salmi respon-
soriali: Oggi è nato per noi il Salvatore (Messa della 
notte di Natale ); Oggi la luce risplende su di noi 
(Messa dell’aurora di Natale); e in alcune espressio-
ni delle lettere apostoliche: «È apparsa la grazia di 
Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomi-
ni» (Tt 2,11 - Messa della notte di Natale); «Tu sei 
mio figlio; oggi ti ho generato» (Eb 1,5 - Messa del 
giorno di Natale). 

CONOSCIAMO  
LA PAROLA DI DIO 

  
Giovedì  19 dic. ore 21,00  Veglia di preghiera penitenziale con confessioni. 
Domenica  22 dic.             Alle Messe delle 10 e 11,15 benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
Martedì  24 dic.   Tutta la giornata è dedicata alle confessioni. (9-12,30 / 14,30-19,30). 
 

             ore 22,30 Veglia di preghiera natalizia. 
    ore 24,00 S. Messa nella Natività di Gesù. 
Mercoledì   25 dic.   S. Natale: SS. Messe orario festivo. 
Giovedì  26 dic.   S. Stefano SS. Messe orario festivo. 
Martedì  31 dic. ore 16,30 Adorazione eucaristica a ringraziamento per l’anno trascorso. 
       ore 17,30 Canto del “Te Deum” e Vespro solenne. 
       ore 18,00 S. Messa festiva con l’invocazione dello Spirito Santo sul nuovo anno. 
Mercoledì  1 gen.    S. Maria Madre di Dio. SS. Messe orario festivo. 
Sabato  4 gen. ore 21,00 Concerto natalizio del coro Carla Amori. 
Lunedì  6 gen.   Epifania: SS. Messe orario festivo.  
Domenica  12 gen.   Battesimo del Signore. S. Messa delle 11,15 celebrazione dei battesimi. 

Il mistero del Natale 
Cari amici, entriamo nel mistero del Natale, 
ormai vicino, attraverso la “porta” dell’Eu-
caristia: nella grotta di Betlemme adoriamo 
lo stesso Signore che nel Sacramento euca-
ristico ha voluto farsi nostro alimento spiri-
tuale, per trasformare il mondo dall’interno, 
a partire dal cuore dell’uomo. So che per 
molti di voi … è ormai consuetudine com-
piere uno speciale pellegrinaggio ad Assisi 
… Ebbene, san Francesco e santa Chiara 
non sono stati entrambi “conquistati” dal 
mistero eucaristico? Nell’Eucaristia essi 
hanno sperimentato l’amore di Dio, quello 
stesso amore che nell’Incarnazione ha spin-
to il Creatore del mondo a farsi piccolo, anzi il più piccolo e il servo di tutti. Cari amici, nel prepararvi al 
Santo Natale nutrite gli stessi sentimenti di questi grandi Santi, così cari al popolo italiano. Come lo-
ro,  fissate lo sguardo sul bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia (cfr Lc 2,7.12.16).  
                                                                                     (BenedettoXVI agli universitari degli Atenei romani) 

APPUNTAMENTI DEL PERIODO NATALIZIO 

GIORNATA CRESIMANDI A 
LOPPIANO 17/11/2013 

 

Una domenica speciale: il giro del mondo in un giorno solo. 
 

Vi pare possibile fare il giro del mondo in un giorno solo? E’ 
proprio questa l’esperienza incredibile che abbiamo vissuto in 
una giornata domenicale diversa dal solito, arrivando alla citta-
della del Movimento dei Focolari costituita da Chiara Lubich 
nell’accogliente Loppiano dove sin da subito siamo rimasti col-
piti dall’abbraccio accogliente di una profonda unità riservataci 
da coloro che vi vivono. Questa unità, era evidente che non dipende della nostra bravura e dalla nostra sim-
patia, ma da Qualcuno che li ha voluti insieme.  
La cosa che ha colpito immediatamente il nostro sguardo appena scesi dal pullman, è stato il tetto della chie-
sa. Tutto ciò è stato sperimentato sin da subito in un ambiente carico di storia e profondità, attraverso la visi-
ta alla loro chiesa dove ci siamo immediatamente accorti della diversità architettonica rispetto ad altre chiese 
e tutto ciò attraeva inspiegabilmente! Inoltre siamo rimasti attratti dal colore del tetto che richiamava il man-
to della Madonna che abbraccia tutti i suoi figli ed è un porto sicuro per ogni uomo a cui rivolgersi. 
I nostri ragazzi sono rimasti colpiti dalla multietnicità dei giovani che abbiamo incontrato, dalla gioia di sta-
re assieme tra di loro e da come comunicavano la loro esperienza.  

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
Vi comunichiamo le notizie riguardanti le benedizioni delle famiglie per l'anno 2014.  
Quest'anno verranno visitate le zone Acquario, Costellazioni, Quagliati, Alberi, Nuovo Peep, Passero, Chie-
sa (metà zona: Via Covignano Via Bertoloni, Via Boninsegni, Via Bonvicini, Via Cerasolo, Via Filippo Re, 
Via Mancini, Via Ristori, Via Zacconi) nel periodo dal 7 gennaio al 12 Aprile.  
La benedizione è un gesto di fede e un'occasione da parte del sacerdote e dei diaconi di incontrare le fami-
glie della parrocchia. Vorremmo che poteste essere presenti tutti a questo incontro, ma per motivi evidenti 
sappiamo che non è possibile. Vi chiediamo però di far sapere se la data inviata a casa vostra non vi permet-
te di esserci. Siamo disponibili a fissare un altro appuntamento.  Grazie.                   
            d. Paolo e i diaconi Roberto e Luigi 

I testi biblici delle liturgie del tempo di Natale 
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