Dicembre 2018 n° 2533

Domenica 23 Dicembre 2018
sesta domenica di Avvento: divina maternità di Maria
«Abbiamo una possibilità di dare senso a questo Natale. Ritorniamo a
scoprire il valore e la bellezza del Dono, il riesplodere della Coscienza e
della Dignità e così salvando il Natale avremo salvato noi stessi». Con
queste parole di David Maria Turoldo l’ invito a la gioia della vita
sprigionata dal Dio che ha posto gratuitamente la sua tenda in mezzo a noi.
Mentre il silenzio fasciava la terra
e la notte era a metà del suo corso,
tu sei disceso, o Verbo di Dio,
in solitudine e più alto silenzio.
La creazione ti grida in silenzio,
la profezia da sempre ti annuncia,
ma il mistero ha ora una voce,
al tuo vagito il silenzio è più fondo.
E pure noi facciamo silenzio,
più che parole il silenzio lo canti,
il cuore ascolti quest'unico Verbo
che ora parla con voce di uomo.
A te, Gesù, meraviglia del mondo,
Dio che vivi nel cuore dell'uomo,
Dio nascosto in carne mortale,
a te l'amore che canta in silenzio.

DOMENICA 23 DICEMBRE
DIVINA MATERNITA’ DELLA VERGINE MARIA
( Is 62,10-63,3b; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38°)

• ore 8.00 s. Messa (don Andrea);

ore 10.00 s. Messa(don Franco), processione delle luci con bambini di
2a elementare. Invitiamo tutti a portare i loro GESÙ BAMBINI per la
benedizione dei bambinelli alla fine della messa;
• ore 11.30 s. Messa (don Luigi);
• ore 18.00 s. Messa ( don Giancarlo )

SANTO NATALE 25 DICEMBRE
LUNEDì 24 DICEMBRE
ore 21.00 s. messa di Natale s. Messa di Natale per bambini e famiglie
animata dai ragazzi di 5a elementare, al termine cioccolata per tutti nel
cortile di via Osoppo ( don Andrea)
Ore 23.00 veglia in preparazione al Natale
Ore 24.00 s. messa solenne di Natale ( don Franco )
MARTEDI’ 25 DICEMBRE
ore 8.00 s. messa ( don Giancarlo )
ore 10.00 s. messa ( don Franco)
ore 11.30 s. messa ( don Luigi)
ore 18.00 s. messa ( don Andrea)

SANTO STEFANO 26 DICEMBRE
ore 10.00 s. messa ( don Franco)
ore 18.00 s. messa ( don Andrea)
• Sabato 29:
• ore 18.00 s. Messa vigiliare (don Franco);

DOMENICA 30 DICEMBRE (NELL OTTAVA DI NATALE)
( Pv 8,22-31 ; Col 1,15-20; Gv 1,1-14)

• ore 8.00 s. Messa (don Franco);

ore 10.00 s. Messa(don Andrea),
• ore 11.30 s. Messa (don Giancarlo);
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• ore 18.00 s. Messa ( don Franco )

CONFESSIONI feste natalizie IN CHIESA SAN PROTASO
Domenica 23 Dicembre ore 16 – 18
Lunedì 24 Dicembre ore 10 – 12 e 16 – 18.30
Oltre durante le messe

NEI GIORNI FERIALI DEL PERIODO FINO ALL EPIFANIA VIENE
SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 7.00 . RIPRENDERA’ IL 7 GENNAIO
ULTIMO DELL’ ANNO CON CENONE INSIEME IN ORATORIO
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI IN SEGRETERIA
ENTRO IL 29 DICEMBRE

Gesù non ha avuto fretta: anche lui ha scelto di attendere nove mesi
per nascere e ha aspettato i trenta anni per incominciare la sua
missione
Gesù non ha avuto paura di essere fragile : è nato bambino
bisognoso di cura e attenzione
Gesù non ha fatto rumore : è nato nel silenzio, quasi inosservato . Il
raccoglimento interiore e il dialogo in profondità ne è stato il suo
punto di forza
Gesù non ha avuto l’ansia da prestazione e di essere dappertutto: in
semplicità ha coltivato gli incontri che gli sono stati dati
Rendiamo Grazie a Dio che con Gesù ci ha dato la luce vera che porta
alla pacificazione con se stessi e a vivere ogni giorno con gratitudine
e con il senso della presenza dell’ invisibile . Questo è l’augurio che
sgorga dal mio cuore a tutti voi parrocchiani per andare oltre alle
fatiche e solitudini quotidiane.
A tutti voi un grazie per il cammino che si compie, per la presenza e
la disponibilità gratuita di tante persone a diverse forme di servizio.
Don Franco con don Andrea, don Luigi,don Giancarlo e le suore
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PREGHIERA
Signore Gesù,
abbiamo bisogno di molto silenzio
per entrare in questo incredibile mistero,
ma c'è troppo frastuono, anche religioso,
attorno alla tua silenziosa nascita a Betlemme.
Lascia perciò che, sia pure confusamente,
ti confidiamo quello che portiamo dentro:
la fatica di credere, i dubbi, le incertezze
e anche lo stupore adorante per un Dio così umano.
Come è possibile che la Parola di Dio,
voglia rivelarsi nei silenzi di un bambino?
come è possibile che la Luce del mondo
scelga di risplendere nell'oscurità di una grotta?
Eppure non riusciamo a distogliere lo sguardo,
perché tutto in quella grotta è parola e luce.
Tutto ci parla di un Dio meraviglioso
che ama ciò che è piccolo e fragile
come ogni germe di vita dagli inizi ancora incerti;
tutto è nel segno di un amore che rimuove ogni paura
con il dono di un'invincibile speranza.
Signore Gesù, Dio bambino,
aiutaci a vivere la vera gioia del tuo Natale.
E rendici, come i pastori, messaggeri di questa gioia
là dove ci sono persone che anelano
alla fraternità, alla giustizia, alla pace.
Fa' che la Parola di Dio si faccia carne
anche dentro la nostra vita
e arrivi al cuore di tanti fratelli
attraverso gesti di amicizia, di comprensione,
di sorridente e umile bontà.
Amen.
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