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+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a 
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì 
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 
di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in 
quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, 
che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace 
agli uomini, che egli ama». 
Parola del Signore  
 
 

Commento :  Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore 
 
Dio nella piccolezza: è questa la forza dirompente del Natale. L'uomo vuole 
salire, comandare, prendere. Dio invece vuole scendere, servire, dare.  
C'erano là alcuni pastori. Una nuvola di ali, di canto e di parole felici li 
avvolge: Non temete! Dio non deve fare paura, mai. Se fa paura non è Dio 
colui che bussa alla tua vita. Dio si disarma in un neonato.  
Vi annuncio una grande gioia: la felicità non è un miraggio, è possibile e vicina. E sarà per tutto il 
popolo: una gioia possibile a tutti, ma proprio tutti, anche per la persona più ferita e piena di 
difetti, non solo per i più bravi o i più seri.  
Ed ecco la chiave e la sorgente delle felicità: Oggi vi è nato un salvatore. Dio venuto a portare non 
tanto il perdono, ma molto di più; venuto a portare se stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo, 
amore dentro il disamore.  
Mio Dio, mio Dio bambino, povero come l'amore, piccolo come un piccolo d'uomo, umile come la 
paglia dove sei nato, mio piccolo Dio che impari a vivere questa nostra stessa vita. Mio Dio 
incapace di aggredire e di fare del male, che vivi soltanto se sei amato, insegnami che non c'è altro 
senso per noi, non c'è altro destino che diventare come Te. 



         Dicembre 2016                                         CALENDARIO LITURGICO           (Anno A)  

DOMENICA 25 DICEMBRE              bianco                 
 

 NATALE DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio 

SS. MESSE:                                                      

  8.00    Pietro Ronchi 

  9.30    Familiari Pino Pesenti – Maria Selvaggio 

 11.00   Pro populo 

 17.30                                                                                                                                                       

LUNEDI’ 26 DICEMBRE  rosso 
 

S. STEFANO – Festa 
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 

At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22  
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 

SS.  MESSE:    

   8.00    

   9.30   Caterina e Giovanni Boffelli 

  11.00   Mirella Castelli 

MARTEDI’ 27 DICEMBRE                 bianco 
 

S. GIOVANNI - Festa 
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

Gioite, giusti, nel Signore 

SS.  MESSE:    

   8.00   Walter 

16.00   3° anniversario della morte del parroco  

             don Alberto Stucchi  - Marisa Rivellini e famiglia 

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE rosso 
SS. INNOCENTI - Festa 

Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 
1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

Chi dona la sua vita risorge nel Signore 

SS.  MESSE:    

   8.00   Maria Luisa Begni – Giuseppe Ronchi 

  16.00   Mirella Castelli 

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE                  bianco 
 Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 
S. Tommaso Becket – memoria facoltativa 
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

SS.  MESSE:    

   8.00   Famiglia Previtali 

16.00   Famiglia  Diani e Sala – Carlo Rota 

   

VENERDI’ 30 DICEMBRE                 bianco     
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  

MARIA e GIUSEPPE 
Festa – Liturgia delle ore propria 

Sir 3,3-7.14-17a; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie 

SS.  MESSE:    

   8.00     

  16.00   Rinaldo Locatelli   

 

SABATO 31 DICEMBRE                    bianco 
 

Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 
S. Silvestro I – memoria facoltativa 
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

SS.  MESSE:   

  8.00   

 17.30  Cosma Muzzi e Gino Gasparini  – Caterina, Antonio e 

              Battista – Carolina e Famiglia Soldini 

       Messa di Ringraziamento con il Canto del Te Deum  

DOMENICA 1 GENNAIO                    bianco                 
 

 MARIA SS. MADRE DI DIO 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

SS. MESSE:   

                          ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30                                

 

Lasciamo dunque la notte alle spalle:  
canti di gloria sussultino all’alba,  
mentre la terra si dona alla luce 

 e ogni cosa ritorna alla vita.   
Buon Natale di Gesù!  i vostri sacerdoti don Cesare e don Daniele 

 
VISITIAMO la  MOSTRA DEL PRESEPIO  presso l’Oratorio 

Sabato :  14.30 – 18.00      Domenica :  8.00  - 12.00   e  14.30 – 18.00    (no il giorno di Natale) 

 


