
 

 
"Signore Gesù, che cammini sulla nostra terra  

e soffri le nostre povertà  
per annunciare il comandamento della carità,  

infondi in noi il Tuo Spirito d’amore  
che apra i nostri occhi,  

per riconoscere in ogni uomo un fratello:  
e finalmente diventi quotidiano il gesto semplice  

e generoso che offre aiuto e sorriso,  
cura e attenzione al fratello che soffre,  

perché in questo Natale non facciamo festa da soli.  
Amen". 

 (+ Carlo Maria Martini S. I.) 
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 Vangelo  
Dal vangelo secondo Matteo 1,18-24 
 

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. Però, mentre 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. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 18 dicembre Quarta Domenica di Avvento 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.15 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 ore 17.00 in Cattedrale, Preghiera del Vespro e Catechesi 
d’Avvento presiedute dal Vescovo 

 ore 18.30 Novena di Natale – Vespri maggiori 
 

Lunedì 19 dicembre feria verso Natale 
 ore 18.30 Novena di Natale – Vespri maggiori 
 

Martedì 20 dicembre feria verso Natale 
 ore 18.30 Novena di Natale – Vespri maggiori 
 

Mercoledì 21 dicembre feria verso Natale 
 ore 18.30 Novena di Natale – Vespri maggiori 
 

Giovedì 22 dicembre feria verso Natale 
 ore 18.30 Novena di Natale – Vespri maggiori 
 

Venerdì 23 dicembre feria verso Natale 
 ore 18.30 Novena di Natale – Vespri maggiori 
 

Sabato 24 dicembre feria verso Natale – vigilia  
 ore 18.30 Novena di Natale – Vespri maggiori 
 

Domenica 25 dicembre NATALE del SIGNORE - solennità 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

L’ambulatorio iniezioni, in via del Ronco 14, rimarrà chiuso da sabato 24 

dicembre 2016 a domenica 1 gennaio 2017 compreso. Riaprirà lunedì 2 gennaio 

2017. 

 

Il Laboratorio Artigianale, grazie alla partecipazione e alla generosità della 

comunità parrocchiale, ha raccolto, nella scorsa edizione della mostra del 25-26-

27 novembre, 2000 euro. Un grande grazie di cuore a tutti!  

 

Sabato 24 dicembre 

*ore 18.30  Novena – Vespri Maggiori 

*ore 19.00  S. Messa vespertina nella Vigilia 

*ore 23.15  Veglia – Ufficio delle Letture 

*ore 24.00  S. Messa solenne della Notte di Natale 

Domenica 25 dicembre 

*ore 8.30 S. Messa dell’Aurora 

*ore 10.30-12.00 e 19.00 SS. Messe del Giorno 

Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano 

*SS. Messe alle ore 9.00-18.00 e 19.00  

(ore 7.15 non sarà celebrata) 


