
      Sante Messe    

DOMENICA 20 DICEMBRE
8.00 Def. Gino e Vincenza
11.00 Def. Attilio e Gemma
LUNEDÌ 21 DICEMBRE
18.30 Def. Virginia e Sante Ghezzo
MARTEDÌ 22 DICEMBRE
18.30 Def. Gelsi, Nereo, Eliana Salmaso
Def. Matteo Doria, Derf. Olimpia, Pio, 
Giuseppe e Valentina
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
18.30 Def. Potocco Maria Luisa in Talpo
(2 anni)
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
18.30 Def. Corrado Baldan e Fam. Bertoli e
Cappellina
SABATO 26 DICEMBRE
18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini e 
Nalesso
DOMENICA 27 DICEMBRE
11.00 Def. Piergiorgio Battaglia

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario.

■ Vigilia di Natale
Giovedì 24 dicembre le Sante Messe 
saranno alle ore 18.30 e alle ore 20.00.

■ Santo Natale 
Il giorno di Natale le Sante Messe saranno 
alle ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30.

■ Santo Stefano 
Sabato 26 dicembre Santa Messa alle ore 
10.00 mentre la messa delle ore 18.30 è 
la prefestiva della domenica.

■ Sacra Famiglia
Domenica 27 dicembre Santa Messa alle 
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30.

■ Giovedì 31 dicembre
Sante Messe alle ore 18.00 e alle ore 
20.00  (in entrambe le celebrazioni sarà 
cantato il Te Deum).

■ Venerdì 1 gennaio
Ricorre la Solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio Sante Messe alle ore 9.30 - 
11.00 - 18.30.

■ Corso per Fidanzati
Il 13 gennaio ore 21.00 inizia il Corso per 
Fidanzati  gli incontri si terranno in Chiesa. 
Le iscrizioni si raccolgono in sacrestia 
oppure telefonando a don Giovanni o a 
don Roberto.
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Con questa domenica si chiude un altro anno, la pub-
blicazione del foglietto parrochiale Insieme ripren-
derà a gennaio. 

In questo Santo Natale i nostri sacerdoti non po-
tranno presenziare fisicamente alle celebrazioni delle 
Sante Messe, ma ci sono vicini con lo spirito e la pre-
ghiera.

Don Giovanni, Don Roberto e Don Krzysztof augu-
rano a tutti noi di poter vivere e trascorrere, nono-
stante la difficoltà di questo tempo, un Santo Natale 
nella gioia e nella pace!



“Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua 
parola"

Una donna salutata da Dio. Un saluto porta-
to da un angelo. Una novità assoluta e unica 
nella storia. Ancor più il contenuto del mes-
saggio: Dio è con te e per questo tu sei tra-
boccante della sua grazia. Tutto questo invi-
ta a riconoscere la sconfinata novità che è il 
concepimento e il natale di Gesù per tutti gli 
uomini. Maria non si spaventa al vedere l'an-
gelo, ma resta scossa dalle sue parole, per-
ché ne intuisce il peso. Le riceve con tremore 
di gioia e si domanda in cuore cosa le dice 
questo saluto di bellezza. Timore, accoglien-
za e custodia nella meditazione: il rapporto 
vivo con la Parola è tragitto fra mente e cuore, 
prima di farsi gesto di mani e piedi. Ci sono 
dei precedenti, ma con alcune differenze. 
Noè "trovò grazia agli occhi di Dio". Invece 
Gedeone, salutato dall'angelo con "Il Signo-
re è con te", reagisce dicendo: "Se il Signore 
è davvero con noi, come mai i nemici trionfa-
no?"; a Zaccaria l'angelo appare ufficialmen-
te nel tempio, a Maria nella sua casa. Quello 
di Maria è il "Figlio dell'Altissimo", grande già 
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nel seno della madre, prima della sua risurre-
zione. È Dio che manda; la storia la guida lui. 
Con l'annuncio dell'angelo si capiscono tanti 
avvenimenti biblici passati, perché ora se ne 
vede il senso e il compimento che finora era 
come custodito e nascosto. Il segno è forte: il 
destino delle patrie e dei popoli non è conse-
gnato alla forza e al potere, ma nel grembo di 
una donna. Questo è il senso dell'essere "piena 
di grazia" di Maria e il motivo della sua gioia.
Maria non resiste all'annuncio, è solo consape-
vole che nessuno ha la misura adeguata per 
il progetto di Dio. Solo la Pasqua, mistero di 
morte e risurrezione, vincerà davvero il timore e 
quel "non temere, Maria" ne è delicata allusio-
ne. L'angelo da Zaccaria non aspettò il riscon-
tro; qui invece il tempo è sospeso in attesa del 
consenso nuziale, il sì della sposa. Solo dopo 
parte da lei; resta la Parola che prende carne e 
sangue in Maria. Una precisazione. Maria non 
dubitò della possibilità del progetto di Dio, 
ne chiede solo la modalità; non disse: come è 
possibile?, ma: come sarà questo? A differenza 
di Zaccaria, Maria non chiede prove, sempli-
cemente si dispone a fare quanto occorre per 
la realizzazione del disegno divino, ben consa-
pevole della propria povertà inadeguata (non 
conosco uomo). La verginità non è superiorità 
spirituale o grandezza privilegiata, se non per 
quelli e quelle che sono stati chiamati alla nu-
zialità esclusiva con lo Sposo-Gesù, anticipo 
della bellezza finale di ogni nuzialità cristiana.

Mons. Angelo Sceppacerca

    






