
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 insie-
me a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovava-
no 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 avvol-
se 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 Si-
gnore. 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».  

Le Messe della settimana 
Venerdì 24 NATALE DEL SIGNORE  
 ore 18:00 MESSA VESPERTINA DELLA VIGILIA  - Lucio 
                       Natale, Anita, Oniero, Riziero, Fernanda e Zaira 
 ore 23:15  Ufficio delle letture 

Sabato 25 ore 24:00 MESSA DELLA NOTTE  
  Valentino, Caterina e Sergio 

 ore 8:00 MESSA DELL’AURORA - Primo (anniv.) 
 MESSA DEL GIORNO 
 ore 9:30 Natale 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   
 ore 18:00 Lucio - Franco (anniv.) 

 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  
Domenica 26 ore 8:00  

 ore 9:30 Sergio e  50° di Matrimonio Paolino e Bruna 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  - Rina (anniv.) 

 ore 18:00 Lucio  

Lunedì 27 ore 8:00   

 ore 18:00 Lucio - Antonio 

Martedì 28 ore 8:00  

 ore 18:00 Lucio - Andrea - Levino, Luciana e Adante - 

  Giuseppina e Umberto 

Mercoledì 29 ore 8:00   

 ore 18:00 Irma e Luigi (anniv.) 

Giovedì 30 ore 8:00  

 ore 18:00 

Venerdì 31 ore 8:00  

 Maria Santissima Madre di Dio 
 ore 18:00 Recita del Te Deum 

  Elvina (1° anniv.) - Ezio ( anniv.) 

Sabato 1 ore 8:00  

 ore 9:30 Valerio 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio   
 II^  domenica dopo Natale 
 ore 18:00  

 ore 8:00  

 ore 9:30 

 ore 18:00 
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MESSE IN MEMORIA DEI DEFUNTI 
È possibile segnare le SS. Messe per il 2022. Far   
celebrare SS. Messe per i propri cari vivi o defunti è 
pratica antichissima della Chiesa: la preghiera di  
tutta la comunità sostiene e valorizza le intenzioni 
personali di ciascuno. L’offerta non serve a 
“pagare” la Messa, ma è un aiuto che si offre per la 
vita della comunità e del celebrante. Più intenzioni (i 
“nomi”) nello stesso giorno corrispondono a più 
Messe che saranno tutte celebrate in parrocchia, o 
da missionari o da sacerdoti bisognosi. Grazie! 

VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI 
Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i 
malati e gli anziani in questo periodo natalizio. Per 
coloro che gradiscono incontrare i sacerdoti prima 
del Natale per confessarsi e ricevere la Santa        
Comunione, possono contattare i sacerdoti (don 
Pavel  375/6667409; don Adelio 348/6033609). 



CESTO VIVERI 
Il cesto per depositare generi alimentari per sostenere il    
centro di ascolto Caritas nella preparazione dei pacchi viveri 
in favore delle famiglie bisognose della nostra parrocchia, 
rimarrà fino all’Epifania. 

PREGHIERA DEL 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. Amen 

PRESEPE IN FAMIGLIA 
Concorso dei presepi: ogni  partecipante potrà inviare, ai 
propri catechisti, una o più foto del proprio presepe          
realizzato a casa entro giovedì 23 dicembre. Al termine  
della S. Messa delle ore 11 dell’Epifania del Signore (6  
gennaio 2022) verranno premiati i 3 presepi vincitori del 
concorso. Ci saranno premi di partecipazione per tutti i    
partecipanti. 

PROPOSTE NATALIZIE 
Mercoledì 29 dicembre, alle ore 16:00, in parrocchia verrà 
proiettato un film per i ragazzi e bambini. Durante la visione 
del film verrà distribuita la merenda. Prenotazione posti    
entro lunedì 27 dicembre. 
Martedì 4 gennaio tour dei presepi, a piedi, per il centro  
storico. Maggiori informazioni vi verranno date in seguito. 

ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 
Domenica 26 dicembre, prima domenica dopo Natale,  
dedicata alla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe le SS. 
Messe seguiranno l’orario festivo. 
Venerdì 31 dicembre alle ore 18:00 verrà celebrata la S. 
Messa prefestiva alla festività Maria Madre di Dio. Al     
termine della celebrazione si reciterà l’inno Te Deum di   
ringraziamento dell’anno trascorso. 
Sabato 1 gennaio le SS. Messe seguiranno l’orario festivo. 
Domenica 2 gennaio, II domenica dopo Natale, le SS. 
Messe seguiranno l’orario festivo. 

Il giorno di Natale, come ogni anno, sarà la 
“Giornata della Carità”. Le offerte che verranno 
raccolte durante le SS. Messe saranno devolute a 
sostegno della Caritas diocesana e parrocchiale. 

Il Vangelo del giorno di Natale 
Dal Vangelo secondo Giovanni (forma breve) 

In principio era il Verbo, e il Ver-
bo era presso Dio e il Verbo era 
Dio. Egli era, in principio, presso 
Dio: tutto è stato fatto per mezzo 
di lui e senza di lui nulla è stato 
fatto di ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli    

uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i 
suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i quali, non da 
sangue né da volere di carne né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece  
carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi     
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia 
e di verità.                                Parola del Signore 

Il Vangelo della Domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

I genitori di Gesù si recavano ogni   
anno a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando egli ebbe dodici  anni, 
vi salirono secondo la consuetudine 
della festa. Ma, trascorsi i giorni,    
mentre riprendevano la via del ritorno, 

il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse 
nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi 
si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a        
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li      
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano 
erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli 
disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo 
padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose 
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi 
non compresero ciò che aveva detto loro. Scese 
dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro   
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini.   Parola del Signore 

Il Signore ci ripete: «Non temete». Come hanno detto gli  
angeli ai pastori: «Non temete». E anch’io ripeto a tutti voi: 
Non temete! Il nostro Padre è paziente, ci ama, ci dona Gesù 
per guidarci nel cammino verso la terra promessa. Egli è la 
luce che rischiara le tenebre. Egli è la misericordia: il nostro 
Padre ci perdona sempre. Egli è la nostra pace. Amen. 
                                     Papa Francesco 

CORSO PREMATRIMONIALE 
 

Dal 24 gennaio al 28 febbraio 2022, ogni lunedì  
dalle ore 21:00 alle 22:30, presso la sala parrocchiale 
di S. Veneranda, inizieranno i corsi prematrimoniali 
rivolto ai fidanzati in preparazione al matrimonio. 

Adesioni a don Pavel. 


