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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

 

 
 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18 
Festive: ore 10 
11,15 – 18 

ore 9,30 Lodi 
 

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 

31 DICEMBRE 2014 

 

CON MUSICA DAL VIVO 

 
AL RISTORANTE  

“IL Colle”  
 

INFO E PRENOTAZIONI  
(PAOLA 0541772889) 

 
Vi comunichiamo le notizie riguardanti le benedizioni delle famiglie per l'anno 2015.  
Quest'anno verranno visitate le zone Abete, Alberi, Nuovo Peep, Passero, Chiesa nel periodo dal 7 
gennaio alla fine di Marzo. La benedizione è un gesto di fede e un'occasione da parte del sacerdo-
te e dei diaconi di incontrare le famiglie della parrocchia. Vorremmo che poteste essere presenti 
tutti a questo incontro, ma per motivi evidenti sappiamo che non sempre è possibile. In tale caso, vi 
chiediamo  di contattare la segreteria parrocchiale al n° 0541 770187. Siamo disponibili a fissare un 
altro appuntamento.       Grazie, d. Paolo e i diaconi Roberto e Luigi 

Un Dio in missione verso l’uomo 

“La cosa più strabiliante non è che l’uomo sia arrivato a camminare sulla lu-
na, ma che Dio sia sceso a camminare sulla terra”. Questa frase di Neil Ar-
mstrong, il primo astronauta ad aver messo piede sulla luna, esprime attra-
verso un accostamento suggestivo e di sicuro effetto la grandezza del miste-
ro dell’incarnazione di Cristo. Oggi purtroppo non riusciamo quasi piu’ a stu-
pirci del dono che Dio ci fa con il suo Natale. Abbiamo confinato questa festa 
tra le tante ricorrenze dell’anno, quando non addirittura cancellata dalle no-
stre agende, per lasciare spazio alle vacanze invernali.  
Gesu’ però continua a venire … anche attraverso coloro che lo accolgono 
nella fede. La missione della chiesa è percio’, in un certo senso, la continua-
zione di questa missione di Dio verso l’uomo. Quest’anno, la nostra comuni-
ta’ si propone di sottolineare l’aspetto missionario del Natale, che ci permette 
di vivere la festa della Nativita’ di Gesu’ senza ripiegarci sulle nostre certez-
ze di fede, ma aprendoci a ogni persona che cerca il Signore.  
Auguriamo a ciascuno di voi di condividere questo Natale con tutti coloro 
che incontrerete, come un dono dell’amore di Dio per ogni uomo. 
       
       d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cerchiamo urgentemente  
un’ insegnante per il doposcuola  

ad alcuni bambini delle elementari . 
Contattare Claudia (Tel. 3338868318) 

    

20 Dicembre ore 21 (in chiesa) 
                                            Una stella sulla        Una stella sulla        Una stella sulla        Una stella sulla        

    strada di Betlemmestrada di Betlemmestrada di Betlemmestrada di Betlemme    

     Concerto del coro 
          CARLA AMORI 
 

Direttori: 
  

Andrea Angelini  

e Fabio Pecci 

Riprendono subito dopo il 6 Gennaio 2015 :Riprendono subito dopo il 6 Gennaio 2015 :Riprendono subito dopo il 6 Gennaio 2015 :Riprendono subito dopo il 6 Gennaio 2015 :    
    
                

Ci incontriamo in parrocchia   

Ogni martedì alle ore 21 
 

Per informazioni chiamare Paola  

0541 772889 

 (ore pasti) 



 Sabato         20 dic.  ore 21,00 Concerto natalizio del coro Carla Amori. (in chiesa) 

Domenica   21 dic.                   Alle Messe delle 10 e 11,15 benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

Lunedì  22 dic. ore 21,00  Veglia di preghiera penitenziale con confessioni. 

Mercoledì 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. 

Giovedì  25 dic.   S. Natale: SS. Messe orario festivo. 

Venerdì  26 dic.   S. Stefano SS. Messe orario festivo. 

Mercoledì  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. 

Giovedì    1 gen.   S. Maria Madre di Dio. SS. Messe orario festivo. 

Martedì    6 gen.  Epifania: SS. Messe orario festivo.  

Domenica   11 gen.  Battesimo del Signore. S. Messa delle 11,15 celebrazione dei battesimi. 

 
La preghiera eucaristica 

 

Seguiamo in questa descrizione lo svolgimento della preghiera eucaristica, mettendone in evidenza la struttura: 
• La preghiera eucaristica inizia con il prefazio, che si conclude con il Santo, a cui si unisce nella acclama-

zione o nel canto l’intera assemblea. Essa continua poi con il ricordo delle grandi opere di Dio e le diverse 
tappe della salvezza, fino al dono supremo del Figlio. 

• Poi essa si sofferma sul ricordo di Cristo e sulla sua azione per la nostra salvezza, concentrandosi sull’ulti-
ma cena, con i gesti e le parole pronunciate da Gesù sul pane e il vino, e proseguendo con la menzione 
della sua Pasqua di morte e risurrezione. Nella preghiera non solo ricordiamo (facciamo memoria) il sacri-
ficio di Cristo per noi, ma lo offriamo nuovamente al Padre, associando noi stessi al sacrificio della croce. 
Questa parte centrale della preghiera, che riprende le parole e i gesti dell’ultima cena, è chiamata 
“consacrazione”. Ad essa l’assemblea si unisce con l’acclamazione “Annunciamo la tua morte…”. Nel 
Messale sono previste tre acclamazioni diverse. 

• Nel corso della preghiera è contenuta l’invocazione allo Spirito Santo (epíclesi), per esprimere che è lo 
Spirito a rendere possibile il mistero dell’eucaristia, cioè il sacrificio di Cristo, presente con il suo corpo e 
sangue. Questa invocazione è duplice: prima della consacrazione invochiamo lo Spirito sul pane e sul vi-
no, affinché li trasformi nel corpo e sangue di Cristo; tale richiesta è accompagnata dal gesto delle mani 
del sacerdote stese sulle offerte; dopo la consacrazione si chiede al Padre di inviare lo Spirito sulla comu-
nità che celebra l’eucaristia, perché, come già per il pane e il vino, trasformi anche la comunità, rendendo-
la corpo di Cristo ecclesiale. La prima epíclesi, sul pane e sul vino, ci ricorda il mistero dell’Incarnazione, 
la seconda, sull’assemblea, attualizza il mistero della Pentecoste. 

• La preghiera prosegue con le intercessioni in cui il celebrante prega in unione con tutta la chiesa: la chie-
sa dei beati (ricordo della Vergine Maria e dei santi); la chiesa dei defunti (ricordo dei fratelli defunti, of-
frendo la preghiera di suffragio); la chiesa pellegrina in questo mondo (pastori e tutti i suoi membri). 

 

La conclusione “Per Cristo, con Cristo …” è una sintesi nella quale la preghiera eucaristica viene presentata a 
Dio Trinità. Ad essa tutta l’assemblea si unisce con l’acclamazione dell’Amen finale.  

 

 

Gesù Cristo è nato, rendetegli gloria! Cristo è sce-

so dal cielo, accorrete a lui! Cristo è sulla terra, 

esaltatelo! “Cantate al Signore da tutta la terra. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra” (Sal 95,1.11). Dal 

cielo è venuto ad abitare in mezzo agli uomini; 

trasalite di timore e di gioia: di timore a motivo del 

peccato, di gioia a motivo della nostra speranza. 

Oggi, le tenebre si dissipano e la luce sorge sul  

 

 

mondo; come un tempo nell’Egitto colpito dalle 

tenebre, oggi una colonna di fuoco illumina I-

sraele. O popolo che stavi nelle tenebre dell’i-

gnoranza, contempla oggi questa immensa luce 

della vera conoscenza poiché “le cose vecchie 

sono passate, ecco ne sono nate di nuove” (2 

Cor 6,17). La lettera regredisce, lo Spirito trion-

fa (Rm 7,6); la figura passa, la verità appare 

(Col 2,17).  

Colui che ci ha dato l’esistenza vuole anche 

colmarci di felicità; quella felicità che il peccato 

ci aveva fatto perdere, ci è restituita dall’incar-

nazione del Figlio...  

Questa è la solennità di oggi: oggi salutiamo la 

venuta di Dio in mezzo agli uomini affinché noi 

possiamo, non arrivare, bensì tornare presso 

Dio; affinché ci spogliamo dell’uomo vecchio e 

rivestiamo l’Uomo nuovo (Col 3,9); affinché 

morti in Adamo, riceviamo la vita in Cristo (1 

Cor 15,22)... Celebriamo dunque questo giorno 

pieno di una gioia divina, non mondana, bensì 

di una vera gioia celeste. Che festa, questo 

mistero di Cristo!  

È il mio compimento, è la mia nuova nascita. 

 (San Gregorio Nazianzeno, IV sec.) 

 
Per Natale sono state completate le nuove vetrate 
della chiesa. Sono state eseguite dalla ditta Laure-
tana Arte, in pasta di vetro cotto e racchiuse in un 
vetrocamera antisfondamento. 
Sono stati sostituiti anche i vec-
chi telai, con altri in ferro zinca-
to e praticate quattro aperture 
comandate a distanza da motori 
elettrici. Lo scopo di questo la-
voro non era semplicemente 
quello di abbellire l’edificio, ma 
di rendere le finestre apribili, 
almeno in parte, e isolanti ri-
spetto al freddo e al rumore. 
Visitando la chiesa, si possono 
notare gli effetti di quest’opera. 
Qualcuno ha giustamente chie-
sto perché le croci raffigurate nelle vetrate sono in 
posizioni diverse. Le croci sono poste in rotazione 
per significare che la croce di Gesù (raffigurata nel 
rosone centrale della chiesa) si prolunga nelle varie 
croci degli uomini in modi diversi. In particolare si è 
voluto richiamare la croce di S. Andrea, titolare del- 

 
la chiesa che, secondo la tradizione, fu crocifisso 
su una croce a forma di X. Questa venne adottata 
per sua personale scelta, dal momento che egli 

non si riteneva degno di rendersi 
uguale al Maestro nel martirio. Le 
croci sono di colore marrone con 
riflessi dorati, su sfondo blu cielo. 
Ciò conferisce alla chiesa una lu-
minosità particolare, meno intensa 
della precedente, ma più suggesti-
va per la tonalità di colore che es-
sa ha assunto. Ci auguriamo che 
anche questa nuova opera contri-
buisca a rendere la nostra chiesa 
più accogliente e funzionale, con-
sapevoli che la bellezza di una ca-
sa è segno della cura di coloro che 

la abitano. Ora ci rimane da pagare buona parte 
dei lavori. Ringraziamo sia chi ha progettato ed e-
seguito quest’opera e sia chi ha contribuito e con-
tribuirà a fare fronte alle spese.  
    
    Don Paolo e il Consiglio Economico Parrocchiale 
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