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Il Vangelo della Domenica 
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’Altissimo; 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’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà 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.         Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Sabato 19 ore 18:00 Amedeo (anniv.) - Defunti fam. Fabbri - 

  Valentino, Caterina e Sergio -  

  Defunti della fam. Terenzi e Vittorio -   

  Valentino, Caterina e Sergio 

Domenica 20 ore 8:00  

 ore 9:30 Elvira Santini, Giovanni, Luigi, Fernando ed Ettore - 

  Adria e Anselmo - Domenico e Maria -   

  Dea, Luigi, Evelina e Tolmino 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio 

  Paolo 

 ore 18:00 Emilio Brusa 

Lunedì 21 ore 8:00  

 ore 18:00 Angelo 

Martedì 22 ore 8:00  

 ore 18:00 Ersilia e Laurino 

Mercoledì 23  ore 8:00  

 ore 18:00  

Giovedì 24 ore 8:00 

 NATALE DEL SIGNORE   

 ore 18:00 MESSA VESPERTINA DELLA VIGLIA 

  Natale, Anita, Omero, Riziero, Fernanda e Zaira 

 ore 20:00 MESSA DELLA NOTTE 

Venerdì 25 ore 8:00 Primo - Michelina, Vito, Francesca e Giovanni 

 ore 9:30 Natale Bruscoli - Ida e Rina  

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Luciano 

 ore 18:00  

Sabato 26 S. Stefano, martire 

 ore 8:00 

 Ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio 

 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA  

 ore 18:00  

Domenica 27 ore 8:00  

 ore 9:30 Sergio e Guerrino Brunelli 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio 

 ore 18:00  

Lodi domenica ore 9:00 - Adorazione Eucaristica giovedì dalle ore 17:00 alle 18:00 - Rosario tutti i giorni ore 17:30.     

CONFESSIONI 
Don Pavel e don Adelio sono disponibili per le 
confessioni alle ore 8:00 e 18:00 nei giorni feriali, 
mentre alle ore 8:00, 9:30, 11:00 e 18:00 nei giorni 
festivi. Chi NON potesse farlo nei seguenti giorni 
e orari può contattarli direttamente.  
don Pavel: 375/6667409.  
don Adelio: 348/6033609. 
Mercoledì 23 Dicembre, dalle ore 18:30, sarà     
possibile confessarsi presso la chiesa di Santa  
Croce. 

GIORNATA DELLA CARITÀ  
Il giorno di Natale, come ogni anno, sarà la 
“Giornata della Carità”. Le offerte che verranno 
raccolte durante le liturgie saranno a sostegno  
della Caritas diocesana e di quella parrocchiale. 



4A CANDELA d’AVVENTO: ACCOGLIERE 
Accendiamo la quarta candela della Corona d’Avvento e          
prepariamoci al Natale, ormai vicino, sull’esempio di Maria che ha 
accolto con amore Gesù. Preghiamo dicendo: Cristo, nuova  
Luce: tu risplendi per tutti. Ti attendiamo, ti vogliamo conoscere, 
ti accogliamo: siamo tuoi amici. Cristo, nuova Parola: tu ti sei      
donato a tutti. Ti ascoltiamo, ti comprendiamo, ti facciamo      
conoscere: siamo tuoi amici. Cristo nuova Gioia: tu sei venuto per 
amare tutti. Ti seguiamo, ti preghiamo, ti acclamiamo: siamo tuoi 
amici. Amen. 
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SPECIALE AVVENTO 2020 
Riportiamo nuovamente alcune parti della liturgia cambiate in  
seguito alla pubblicazione del nuovo Messale. 
La preghiera del Gloria si omette durante il peridio d’Avvento. Si 
reciterà nuovamente dalla celebrazione della Vigilia di Natale. Il 
testo è così cambiato: "Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in  
terra agli uomini, AMATI DAL SIGNORE". 
Anche la preghiera del Padre Nostro ha subito dei cambiamenti: 
"Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, 
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori, e NON      
ABBANDONARCI ALLA tentazione, ma liberaci dal male". 

MERCATINI DI NATALE 
Questo sabato e questa domenica all’uscita della 
chiesa il gruppo Scout venderà dei barattoli di   
miele, il cui ricavato servirà a contribuire         
all'acquisto di una  Joelette, una carrozzina che  
permette a persone con mobilità ridotta o disabilità 
di percorrere sentieri di montagna e di immergersi 
nella natura! Si ringrazia della generosa donazione 
l’Apicoltura Donnini di Donnini Marco che ha  
offerto gentilmente i barattoli e il miele               
(via Morosini, 46, Pesaro.       
donninimarco_76@libero.it; 349/4662461) 

CARITAS DIOCESANA 
Durante il periodo d’Avvento la Caritas diocesana propone la 
“Campagna d’Avvento” per aiutare coloro che stanno vivendo 
un momento di difficoltà e far sì che il Natale sia buono per tutti.  
È possibile donare un contributo economico per sostenere      
l’ospitalità e la salute di ogni persona, permettere a tutti di avere 
un  pasto caldo e un  aiuto all’infanzia per tante famiglie. Nei   
volantini in fondo la  chiesa trovate l’Iban per le donazioni. 

ORARI SANTE MESSE DI NATALE 
Vigilia di Natale: alle ore 18:00 verrà celebrata la 
S. Messa Vespertina della Vigilia (valida per il   
giorno di Natale). Poiché rimane il cosiddetto 
“coprifuoco” alle ore 22.00, la S. Messa (che di  
solito si celebra a mezzanotte), viene celebrata alle 
ore 20.00. 
Venerdì 25 dicembre: Natale del Signore 
Le SS. Messe seguiranno orario festivo, 8:00, 9:30, 
11:00 e 18:00. 
Sabato 26 dicembre: Santo Stefano 
Pur non essendo giorno di precetto festivo, le SS. 
Messe saranno celebrate alle ore 8:00 e 11:00. La S. 
Messa delle ore 18:00 è festiva della domenica. 
Ricordiamo che in chiesa ci sono al massimo 120 
posti a sedere distanziati. Occupati tutti i posti, 
non si può più entrare. 

PREGHIERA PER IL NATALE  
Bambino Gesù, oggi chiedi di nascere nei nostri 
cuori, chiedi di nascere in questa famiglia, sei il 
Benvenuto! Illuminaci e proteggici da ogni male. 
Tu ci mostri il tuo Papà che è nei cieli e ci tieni a 
farci capire quanto è buono e pieno di amore per 
noi, donaci la forza di condividere con gli altri la 
gioia grande che solo Tu puoi dare. 

Il Vangelo della notte di Natale 
Dal Vangelo secondo Luca  
 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse 
il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto 
quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi 
censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla       
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 
di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che 
era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo       
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori 
che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e 
la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 
timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, 
è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».     
                Parola del Signore 


