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Dal Vangelo di Matteo:
Mt 1,1-25

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.
Abramo generò Isacco, Isacco generò
Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i
suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara
da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom
generò Aram, Aram generò Aminadàb,
Aminadàb generò Naassòn, Naassòn
generò Salmon, Salmon generò Booz
da Racab, Booz generò Obed da Rut,
Obed generò Iesse, Iesse generò il re
Davide.
Davide generò Salomone da quella
che era stata la moglie di Urìa, Salomone generò Roboamo, Roboamo
generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf
generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa generò
Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz
generò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos
generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e
i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.
Dopo la deportazione in Babilonia,
Ieconìa
generò
Salatièl,
Salatièl
generò Zorobabele,
Zorobabele generò
Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor,
Azor generò Sadoc,
Sadoc
generò
Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd
generò
Eleàzar,
Eleàzar
generò
Mattan,
Mattan
generò Giacobbe,
Giacobbe
generò
Giuseppe, lo sposo
di Maria, dalla quale è nato Gesù,
chiamato Cristo.
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IV Domenica di
Avvento
In tal modo, tutte le generazioni da
Abramo a Davide sono quattordici, da
Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in
Babilonia a Cristo quattordici.
Così fu generato Gesù Cristo: sua
madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero
a vivere insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo. Giuseppe
suo sposo, poiché era uomo giusto e
non voleva accusarla pubblicamente,
pensò di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno
un angelo del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo;
ella darà alla luce un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il
suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si
compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: «Ecco,
la vergine concepirà e darà alla luce
un figlio: a lui sarà
dato il nome di Emmanuele», che significa
«Dio con noi».
Quando si destò dal
sonno, Giuseppe fece
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore
e prese con sé la sua
sposa; senza che egli la
conoscesse, ella diede
alla luce un figlio ed
egli lo chiamò Gesù.

BUON
NATALE
DEL SIGNORE

Secondo le indicazioni del governo si dovrà ancora essere a casa entro le ore 22.
Le Messe di Natale hanno quattro schemi liturgici di letture e preghiere che avranno il seguente orario:
GIOVEDI’ 24 DICEMBRE
Ore 17.00 S Messa Vespertina della Vigilia
(I Messa di Natale)
Ore 18.30 S. Messa della notte
(II Messa di Natale)
VENERDI’ 25 DICEMBRE
Ore 8.30 S. Messa dell’aurora
(III Messa di Natale)
Ore 10.00 S. Messa del giorno
(IV Messa di Natale)
Ore 11.15 S. Messa del giorno
Ore 18.30 S. Messa del giorno
SABATO 26 DICEMBRE
Ore 18.00 S. Messa della II domenica di Natale

Dal Vangelo di Luca:
Lc 1,26-38

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata
Nàzaret, a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Rallègrati, piena di
grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso
avesse un saluto come questo.
L’angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo:
«Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà
su di te e la potenza dell’Altissimo
ti coprirà con la sua ombra. Perciò
colui che nascerà sarà santo e sarà
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua
vecchiaia ha concepito anch’essa
un figlio e questo è il sesto mese
per lei, che era detta sterile: nulla
è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei.
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NATALE: GIORNATA DELLA CARITA'
Come ogni anno, le offerte che raccoglieremo nelle SS. Messe di Natale
saranno devolute metà alla Caritas
parrocchiale e metà alla Caritas diocesana. Un piccolo gesto che ci aiuta
a entrare nel vero senso del Natale:
Dio che viene a condividere la nostra
povertà, perché anche noi impariamo a condividere la vita con i fratelli.
Grazie di cuore
******
Benedizioni Bambinelli
Durante la celebrazione delle SS.
Messe coi bambini di sabato 19 e
domenica 20 verranno benedetti i
Bambinelli del presepe!

UNA SERATA PER PREPARARE
IL CUORE.
LUNEDì 21 ALLE ORE 20.30 in
chiesa siamo tutti invitati a un momento di ascolto della Parola di Dio
per preparare il cuore alla celebrazione del Natale. Leggeremo il Vangelo del Natale e ci rifletteremo insieme, alternandoci con canti e preghiere. L’invito è aperto a tutti: giovani, adulti e famiglie. Non manchiamo!

GRAZIE PER TUTTE LE OPERE
BUONA DELL’AVVENTO:
IL CESTO DELLA SOLIDARIETA’: grazie alla generosità di tutti
abbiamo raccolto 18 pacchetti di
merendine; 28 pacchi di biscotti;
13 confezioni di caffè; 17 kg di
farina; 17 kg di pasta; 1 marmellata; 1 omogeneizzato; 1 kg di
riso; 15 confezioni di tonno; 2 litri
di olio di oliva; 5 barattoli di legumi; 1 kg di farina di lenticchie,
una damigiana di 50 litri di olio di
oliva. Grazie!
IL MERCATINO PER IL
CARITAS BABY HOSPITAL DI
BETLEMME
Riccardo, responsabile dell’Associazione pro Terrasanta ci ha telefonato per ringraziarci del nostro
impegno a favore del Caritas Baby
Hospital di Betlemme abbiamo
raccolto nella vendita degli oggetti dell’artigianato di ulivo, un
totale di euro 1.850,00. Grazie da
parte dei bambini ammalati e delle famiglie di Betlemme.

BOSCHETTI MARIA LEA

“Incontrare Gesù è RINGRAZIARE”. La quarta candela si chiama “Candela
degli angeli” per onorare gli angeli e la notizia che portarono all’umanità in
quella notte meravigliosa! All’accensione della quarta candela qualcuno della famiglia prega:

Ti ringraziamo, Signore, per il dono
della fede,
che ci hai donato nel giorno del Battesimo e che risplende in pienezza
in Maria,
che ha creduto alla tua parola e ha
detto il suo “Eccomi”.
Ti ringraziamo, Signore, per il dono
della speranza, che ci sostiene nel
cammino della vita e che sa vedere
e amare ciò che ancora non c’è;
anch’essa risplende in Maria, donna
giovane.
Ti ringraziamo, Signore, per il dono
dell’amore, che rimane in eterno
e ci permette di incontrarti in ogni
uomo.
Ti ringraziamo, Signore, per Maria
nostra madre, modello di ogni virtù,
vergine prudente, donna forte,
esempio di giustizia!

Calendario Ss. Messe

dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO
Sabato 19 dicembre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Stellinda Righi – Maria
Lea Boschetti (sett.) - Michele
Domenica 20 dicembre
Ore 8.30
Seconda Stocchi
Ore 10.00 Elsa Piergiovanni –
Giuliano Angelucci
Ore 11.15 Messa per il popolo
Ore 18.00 S. Rosario.
Ore 18.30
Lunedì 21 dicembre
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Anita Cenciarini (trig.)
Martedì 22 dicembre
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Primo, Natalina e
Antonella Battistini
Mercoledì 23 dicembre
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Luisa e Natale Ricci –
Roberto, Vito e Marcella
NATALE DEL SIGNORE
Giovedì 24 dicembre
Ore 17.00 S. Messa vespertina
della Vigilia di Natale.
Ore 18.00 S. Rosario.
Ore 18.30 S. Messa della notte
Venerdì 25 dicembre
Ore 8.30
S. Messa dell’aurora
Ore 10.00 S. Messa del giorno –
Dante e Albina
Ore 11.15 S. Messa del giorno Messa per il popolo
Ore 18.00 S. Rosario.
Ore 18.30 S. Messa del giorno –
Francesco Olivieri – Sergio e
Paola
II DOMENICA DI NATALE –
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA E GIUSEPPE

Tutti: Ci affidiamo a te, o Maria , in questo tempo di Avvento. Facci condividere l'ascolto, la fiducia, l'attesa, l'amore e il totale abbandono
che Tu hai saputo donare a
Dio e al nostro Gesù!
riscaldaci nel tuo amore!
PROPOSITO DELLA SETTIMANA:
Cercare di pregare ringraziando
ogni sera per un dono ricevuto.

Sabato 26 dicembre
Ore 17.30 S. Rosario.
Ore 18.00 Giuseppe, Luisa ed
Eugenio Pentucci – Serafino
Pierantoni – Riziero, Giuseppe e
Ivo
Domenica 27 dicembre
Ore 8.30
Ore 10.00 Leopoldo Sbrozzi
Ore 11.15 Messa per il popolo –
Ruggero Giannoni
Ore 18.00 S. Rosario.
Ore 18.30 Antonio e Annetta
Angeli

