
Prima Lettura  Mic 5,1-4° 
Dal libro del profeta Michea 
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di 
Èfrata, così piccola per essere fra i villag-
gi di Giuda, da te uscirà per me colui 
che deve essere il dominatore in Israe-
le; le sue origini sono dall'antichità, dai 
giorni più remoti. Perciò Dio li metterà 
in potere altrui, fino a quando partorirà 
colei che deve partorire; e il resto dei 
tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele.  
Egli si leverà e pascerà con la forza del 
Signore, con la maestà del nome del 
Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, 
perché egli allora sarà grande fino agli 
estremi confini della terra.  
Egli stesso sarà la pace!».  

  
Salmo Responsoriale Salmo 79 
Signore, fa' splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi. 
    
Tu, pastore d'Israele, ascolta,  
seduto sui cherubini, risplendi.  
Risveglia la tua potenza  
e vieni a salvarci. 
  
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, proteggi quello  
che la tua destra ha piantato, il figlio  
dell'uomo che per te hai reso forte.  
  
Sia la tua mano sull'uomo  
della tua destra, 
sul figlio dell'uomo  
che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo  
il tuo nome. 

Seconda Lettura  Eb 10,5-10 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu 
non hai voluto né sacrificio né offerta, un cor-
po invece mi hai preparato. Non hai gradito 
né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora 
ho detto: "Ecco, io vengo - poiché di me sta 
scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la 
tua volontà"». Dopo aver detto: «Tu non hai 
voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, 
né olocausti né sacrifici per il peccato», cose 
che vengono offerte secondo la Legge, sog-
giunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volon-
tà». Così egli abolisce il primo sacrificio per 
costituire quello nuovo. Mediante quella vo-
lontà siamo stati santificati per mezzo dell'of-
ferta del corpo di Gesù Cristo, una volta per 
sempre. 
  
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Ecco la serva del Signore:  
avvenga per me secondo la tua parola.  
Alleluia. 
   
Vangelo  Lc 1,39-45 
Dal vangelo secondo Luca 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di Giu-
da. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisa-
betta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed escla-
mò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto». 

 
23 Dicembre 2018    QUARTA   DOMENICA  DI  AVVENTO 



 DOMENICA 23 DICEMBRE     
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
Durante le Messe del Sabato e della Domenica le offerte che raccogliamo  

sono per l’Oratorio in occasione del 70° Anniversario di fondazione 
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri e Paolo) 
10.00 S. Messa (Pro populo) all’offertorio raccogliamo materiale  
scolastico per la Pediatria dell’ospedale 
11.00 fuori dalla chiesa vendita della polenta pro Oratorio  
11.45 all’oratorio: dopo il catechismo Benedizione dei Gesù Bambino  
che deporremo nei presepi delle nostre case 
17.45 Vespri e S. Messa (Sozzi Grazia) 
18.00 S. Messa con gli adolescenti in san Giorgio 
 
LUNEDI’  24 DICEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Don Luigi Moro) 
dalle 09.00 alle 11.30: tempo per le Confessioni 
dalle 15.00 alle 18.00: tempo per le Confessioni 
16.30 S. Messa prefestiva di Natale alla Casa Accoglienza Anziani 
(La Messa delle 18.00 non sarà celebrata) 
 
 23.15 VEGLIA NATALIZIA  
 proposta dai ragazzi di prima media 
 24.00 MESSA DELLA NASCITA DI GESÙ 

 
 MARTEDI’ 25 DICEMBRE   
NATALE DEL SIGNORE   
07.45 Lodi e S. Messa (Camilla) 
10.00 S. Messa (pro populo)  
17.45 Vespri e S. Messa (Piero) 




 MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE  
SANTO STEFANO PROTOMARTIRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Gian Paolo Ferrari) 
10.00 S. Messa (Pro populo) 

17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Rota) 

Auguri di buon Natale a tutta la comunità 



GIOVEDI’ 27 DICEMBRE 
SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA EVANGELISTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Sergio)  
15.00 ritrovo e partenza dal sagrato della Chiesa dei pellegrini  
in Giordania e in Terra Santa  
 
VENERDI’ 28 DICEMBRE   
SANTI INNOCENTI MARTIRI 
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Lidio) 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Ilario Testa; Anna Bosso)  
 
SABATO 29 DICEMBRE 
SAN TOMMASO BEKET 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Silvio, Celeste, Mario e Giovanna) 

 DOMENICA 30 DICEMBRE     
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Alessandro Benedetti) 
10.00 S. Messa (Pro populo)  
11.00 Celebrazione del Battesimo di Patrignano Giorgia 
17.45 Vespri e S. Messa (Bombardieri Bruna e Luigi) 

 

LUNEDI’  31 DICEMBRE    
18.00 Santa Messa di ringraziamento con Esposizione del Santissimo 
Sacramento - Ringrazieremo per coloro che nel 2017 hanno ricevu-

to il Battesimo, la Prima Confessione, la Prima Comunione,  
la Cresima, il Matrimonio e pregheremo per i defunti del 2018   

Canto del Te Deum e Benedizione Eucaristica 

 
 MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019      

SANTA MARIA MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, CAPODANNO 

Sante Messe 08.00 - 10.00 e 18.00 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 



L’alfabeto della Parrocchia 
C COME CATECHESI 
 

La parola catechesi deriva dal greco e letteralmente vuol dire “fare eco”. Proprio 
come quando in montagna, tra le valli, si lancia un grido e lo sentiamo risuonare 
più volte. 
Il Vangelo è il grido di salvezza urlato da Cristo, Salvatore del mondo, urlato da 
Betlemme, passando  dal Calvario, fino al sepolcro vuoto. Il grido del Vangelo è 
giunto fino a noi. 
Il dizionario dice che l’eco è “un fenomeno prodotto dalla riflessione di onde 
sonore contro un ostacolo”.  
Tra le valli dei secoli continua a risuonare l’eco del Vangelo grazie ai molteplici 
“ripetitori” che non si stancano di annunciare la Parola della salvezza. 
I compiti della Chiesa sono principalmente tre: Celebrare i Sacramenti, annun-
ciare il Vangelo e organizzare la carità. Annunciare il vangelo è la catechesi in 
tutte le sue forme. Purtroppo la parola catechesi è ridotta ad una attività per i 
bambini. Mentre il Catechismo della Chiesa Cattolica è, anzitutto, una risorsa per 
l’insegnamento della fede e per sostenere gli adulti nella Chiesa nella loro 
missione di evangelizzazione e di apostolato. 
Oggi sembra proprio che il problema sia questo: gli adulti rinunciano ad alimen-
tare la propria fede attraverso l’ascolto della catechesi. Come potrà arrivare loro 
l’alimento necessario per sostenere la loro fede? 
Oltretutto sappiamo come il cambiamento avvenuto in questi anni nella società 
civile ha reso obsoleto l’annuncio del Vangelo. 
Fino ad alcuni decenni fa le grandi agenzie educative – la famiglia, la scuola, la 
parrocchia – proponevano i medesimi valori cristiani ed etici : era la cosiddetta 
“società cristiana”. In quel contesto si andava a “dottrina” per mettere in ordine 
le idee, perché il resto i r agazzi già lo “vivevano” sia a scuola che in famiglia.  
A catechismo si “imparava”. Che cosa dobbiamo credere? E ti insegnavano il 
Credo. Che cosa dobbiamo ricevere? Ti spiegavano i sacramenti. Che cosa dob-
biamo fare? E imparavi i dieci Comandamenti. Come rivolgersi a Dio? Ed ecco 
la preghiera del Padre nostro.  
Oggi, questa “alleanza educativa” tra chiesa e società civile nelle sue varie forme 
espressive, quali appunto la famiglia e la scuola, non trova più sintonia. E’ deci-
samente cambiato il modo di vivere, di pensare e addirittura si possono usare le 
medesime parole ma dandone significato culturale differente. Ci si rende conto 
che non è più sufficiente “imparare il catechismo” ma, occorre integrare i 
contenuti della fede cristiani con la vita quotidiana.  
Considerando che l’uomo contemporaneo crede più ai testimoni che ai maestri, 
più all’esperienza che alla dottrina, più alla vita e ai fatti che alle teorie, come 
affermava Paolo VI, è necessario riscoprire che la prima forma di testimonianza 
è la vita stessa della famiglia cristiana. 
La comunità parrocchiale si pone come aiuto alle famiglie ma tutti nella Chiesa, 
sforzandoci di imitare Gesù il Maestro, possiamo e dobbiamo far risuonare l’eco 
del Vangelo.  

Don Roberto 


