
 
8 Dicembre  2019    SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 

Prima Lettura  Gn 3,9-15.20  
Dal libro della Gènesi 
Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto 
dell’albero, il Signore Dio lo chiamò e gli 
disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la 
tua voce nel giardino: ho avuto paura, per-
ché sono nudo, e mi sono nascosto».  Ri-
prese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? 
Hai forse mangiato dell’albero di cui ti ave-
vo comandato di non mangiare?».  
Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai 
posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne 
ho mangiato». Il Signore Dio disse alla don-
na: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il 
serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al serpente: 
«Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra 
tutto il bestiame e fra tutti gli animali selva-
tici! Sul tuo ventre camminerai e polvere 
mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io 
porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua 
stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la 
testa e tu le insidierai il calcagno».  L’uomo 
chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la 
madre di tutti i viventi. 
 
Salmo Responsoriale Salmo 97 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perchè ha compiuto meraviglie. 
  
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato  
la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!  

Seconda Lettura  Ef 1,3-6.11-12 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, che ci ha benedetti con ogni benedizione spiri-
tuale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della 
creazione del mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per 
lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 
disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splen-
dore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati 
– secondo il progetto di colui che tutto opera secon-
do la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, 
che già prima abbiamo sperato nel Cristo.  
 
 

Canto al Vangelo  Alleluia, alleluia. 
Rallègrati, piena di grazia,  il Signore è con te,  
benedetta tu fra le donne. 
   
Vangelo  Lc 1,26-38 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissi-
mo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 
il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’an-
gelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scen-
derà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  Allora Maria 
disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 



DOMENICA 8 DICEMBRE  
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Angelo) 
10.00 S. Messa (Pro populo)  con la benedizione delle tessere  
dell’Azione cattolica. Raccogliamo  tonno, pelati e olio  
per il Centro di Primo Ascolto delle Caritas 
17.45 Vespri e S. Messa (in ringraziamento) 
18.00 Messa nella chiesa di san Giorgio con gli adolescenti 
 
LUNEDI’ 9 DICEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Angela e Aldo; Corti Roberto e Giuseppe) 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Locatelli) 
19.30 incontro degli animatori degli adolescenti 
 
MARTEDI’ 10 DICEMBRE     
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli; Vergani Gian Piero) 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa  (Eleonora e Carmela) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
ore 19.00 Assemblea della società sportiva OSG dell’Oratorio  
e scambio degli auguri natalizi 
 
MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Mariangela) 
08.30 in chiesa catechesi di avvento: ”La casa di Nazareth”  
di Francisco de Zurbaran  
15.30 in chiesa catechesi di avvento: ”La casa di Nazareth”  
di Francisco de Zurbaran  
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Mazzola Teresina; Scotti Caterina,  
Beretta Battista e Sandra; Ravanelli Giuseppe e Virginia) 
21.00 in chiesa catechesi di avvento: ”La casa di Nazareth”  
di Francisco de Zurbaran  
 
GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Gian Luca e Guido) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Aldo Calvi; Colombo Arturo; Intenzione 
offerente) 
 
VENERDI’ 13 DICEMBRE   SANTA LUCIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero) 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Gian Paolo e Fam. Mazzucotelli Ettore) 



SABATO 14 DICEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ferretti) 
16.30 S. Messa alla Casa A. Anziani  (Teresa e Francesco Falcone) 
17.30 Vespri e S. Messa (Foresti Alfredo e Amadei Rosa; Silvia Infascelli) 

DOMENICA 15 DICEMBRE  
TERZA DI AVVENTO 
07.45 Lodi e S. Messa (In ringraziamento; Fam. Merati) 
10.00 S. Messa (Pro populo) Raccogliamo  sale grosso e sale fino  
per il Centro di Primo Ascolto delle Caritas 
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Passera) 
18.00 Messa nella chiesa di san Giorgio con gli adolescenti 

Martedì 31 Dicembre: Ultimo dell’anno 
ore 18.00 Santa Messa di ringraziamento, adorazione e Benedizione 

ore 19.30 Festa di Capodanno all’Oratorio 
(Lunedì 16 Dicembre alle ore 20.30 ci sarà un incontro  

organizzativo aperto a chiunque voglia partecipare) 

Concerti natalizi 
 

"CONCERTO DI NATALE"  
FantaBrass  Quartet  -  Quartetto  d 'ottoni  

Sabato 21 d icembre,  a l le  ore 21.00 
ne l la  Ch iesa Parrocchia le  "San Giuseppe" 

  
"NOTE SOTTO L 'ALBERO"  

 G iovedì  26 d icembre 2019 -  ore 16.30 
Con i l  Corpo Musica le d i  Sforzat ica 

 Teatro "Sa la  de l la  Comuni tà"  (Orator io San Giuseppe)  



L’alfabeto della Parrocchia 3 
N come NEWSLETTER 
 
Per un paio di incontri il Consiglio Pastorale della Comunità parrocchiale 
si è confrontato sul tema dell’informazione nella parrocchia. Molti sono 
stati gli spunti di analisi e di riflessione.  
Una breve sintesi del verbale del Consiglio introduce una nuova proposta.  
“Lo spirito che anima l’informazione è quello della carità, del servizio nei 
confronti dell’altro. L’informazione viene messa a disposizione della co-
munità, affinché possa diventare formazione alla vita cristiana e comunita-
ria. I sistemi di comunicazione sono diversi proprio perché è variegata la 
platea di coloro che si vogliono raggiungere. Diversa è la cultura l’età, 
l’interesse sono tutte variabili che vanno tenute in considerazione nella 
ricerca e nell’utilizzo dei sistemi di comunicazione. La quantità di infor-
mazioni che riceviamo quotidianamente, è soffocante e non consente, 
spesso di riuscire a discernere l’informazione che ci interessa o di elimina-
re ciò che invece potrebbe interessarci. Di certo non si può più accettare 
che si dica di non aver letto e quindi di non sapere. Paradossalmente è au-
mentata la quantità delle informazioni a disposizione ma non si conoscono 
gli accadimenti, le riunioni gli eventi e gli appuntamenti della parrocchia. 
Durante il confronto è stato evidenziato lo strumento della Newsletter co-
me la novità che può essere aggiunta agli altri strumenti di comunicazio-
ne”.  
La newsletter (che in italiano significa semplicemente bollettino) è un ag-
giornamento informativo periodico che una comunità invia ai propri 
membri riguardo alle proprie attività. 
È inviata tramite posta elettronica e sarà inoltrata ogni 15 giorni. Conterrà 
un semplice indice delle iniziative parrocchiali che potranno essere lette 
per esteso con il rimando al sito parrocchiale e dell’oratorio.  
La parrocchia introduce questo nuovo sistema di comunicazione partendo 
dalla banca dati delle mail raccolte dalla segreteria dell’oratorio. Nei pros-
simi giorni sarà inviato il numero 1 della newsletter della Parrocchia san 
Giuseppe, lasciando la possibilità ad ogni singolo utente di cancellarsi 
qualora non volesse riceverla nuovamente. 
Siamo consapevoli che ognuno di noi riceve quotidianamente messaggi di 
questo tipo e che perciò può succedere che le informazioni parrocchiali 
corrano il rischio di non essere lette o di essere frettolosamente cancellate.   
Tuttavia riteniamo che anche questa opportunità possa essere un valido 
strumento che crea comunità e che favorisca la partecipazione alla vita 
parrocchiale. 

Don Roberto 


