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 IN SETTIMANA 

Sabato Vigilia di Natale 

h 15.00 – 19.00   Presente Confes-    

 sore straordinario: don Elvio 
 

h 21.00 Messa con i Pastori a S Ant. 

h 23.30 Messa della Notte a S. Rita 

            Cantata dal coro parrocchiale 

Apertura del Presepio di Paolo 

Grandi: «LUI E’ IL DONO...» 

  Adozione di Rita, giovane pigmea 

Domenica 25: 

 NATALE  

DEL SIGNORE 
Orario festivo 

h 11.00 Messa cantata dai Giovani 

Lunedì  26 orario festivo 

Sabato 31 h 18.30 Te Deum di 

          Ringraziamento 

                                  Natale del Signore 
 

Signore Gesù, 

amico e fratello, 

accompagna i giorni dell'uomo 

perché ogni epoca del mondo, 

ogni stagione della vita 

intraveda qualche segno del tuo Regno 

che invochiamo in umile preghiera, 

e giustizia e pace s'abbraccino 

a consolare coloro 

che sospirano il tuo giorno. 

Ogni età della vita degli uomini 

può celebrare la vita 

perché tu sei la Vita. 

Tu sai che l'attesa logora, 

che la tristezza abbatte, 

che la solitudine fa paura: 

Tu sai che abbiamo bisogno di te 

per tenere accesa la nostra piccola luce 

e propagare il fuoco 

che tu sei venuto a portare sulla terra. 

Riempi di grazie 

il tempo che ci doni di vivere per te! 

Signore Gesù, 

giudice ultimo del cielo e della terra, vieni! 

La nostra vita sia come una casa 

preparata per l'ospite atteso, 

le nostre opere 

siano come i doni da condividere 

perché la festa sia lieta, 

le nostre lacrime     

siano come l'invito a fare presto. 

Noi esultiamo 

nel giorno della tua nascita, 

noi sospiriamo il tuo ritorno: 

vieni, Signore Gesù! (Card. Carlo Maria Martini) 
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Presepio in Chiesa Parrocchiale 

LUI E’ IL DONO… 
Dio verrà dall’alto e splenderà come il 

sole (Antifona delle Lodi) 

 

Soggetto : Il Dono di Dio 
-La nuvola che avvolge Gesù Bambino 

rappresenta il collegamento del Cielo 

con la Terra 

- il fascio di luce indica il Creatore fonte 

di Luce 

- La scala è preziosa come l’oro; essa 

indica l’ascesa faticosa dell’Uomo per 

poter gioire della presenza di dio, di Ge-

sù e di Maria SS. Sui 10 gradini vengono 

richiamati i Comandamenti. 

- L’Uomo, in cammino, deve volgere lo 

sguardo verso l’alto e salire la scala 

d’oro. 

- I colori della cascata, rosso e bianco, 

indicano, rispettivamente, i doni della 

Misericordia e della Grazia. 

  

Che il Bambino Gesù dia Pace, Serenità 

e Salute a voi e alle vostre famiglie. 
                                        Paolo GrandiPaolo GrandiPaolo GrandiPaolo Grandi 

GRAZIE 
A Paolo Grandi che anche quest’anno con la collaborazione di Renzo, ha allestito 

da vero maestro di manualità e fantasia, il presepio nella Chiesa parrocchiale. 

 Grazie pure, per la Grotta in salone. 
 

Grazie anche a Giovanni Mastroianni che con l’aiuto di Giorgio ha preparato un bel 

presepio nella chiesa di S. Antonio. 

Presepio  

di S. Rita 



Le SS. Messe della settimana  

OTTAVA DI NATALE 

Lunedì                     26 

S. Stefano, protomartire 

h 08.30 � Giacomini Luigi � Camolese 

Silvano � Pertile Bruna e Genitori 

h 10.00 a S. Ant. � Marchese Fiorina * 

Sec. Int. Off. 

h 11.00 � Santesso Mirto e Fam. D.ti � 

Deffendi Paolino e Bellotto Maria 

Martedì  27                h 08.30 

S. Giovanni apostolo, evangelista 

* Sec. Int. Off. 

Mercoledì           28                 h 08.30 

Santi Innocenti martiri 

� D.ti De Mercurio e Nicolella � Fagot-

to Gianfranco e Gino � Giusto Giovanni 

e Vilma � Ann. De Sabbata Silvano 

Giovedì          29                h 08.30  

Venerdì                   30                 h 08.30 

S. Famiglia 

Sabato              31 

                        S. Silvestro 

h 17.00 a S. Ant. 

h 18.30 � Ann. Paschetto Ernesto e Lu-

cia � Masiero Bepi * IN RINGRAZIA-

MENTO PER TUTTA LACOMUNITA’  

Domenica          01 Gennaio       2012 

Maria Santissima Madre di Dio 

45ª Giornata della Pace 

h 08.30  

h 10.00 a S. Ant . *Per la comunità  

h 11.00 � Cella Rita e Faloppa Mario � 

Drigo Giulio, Augusta e figli  

«Parrocchia di S. Rita»  C.I.P. 350 copie» 

PERCORSI IN PREPARAZIONE DEL MATRIMO-

NIO A S. RITA (3 febbraio - 30 marzo)  

Gli incontri si svolgeranno al venerdì dalle 

ore 20.30 alle ore 22.30. Si invitano le coppie 

a rivolgersi al Parroco per un primo incontro 

di informazione e iscrizione. 

E’ TEMPO DI GRAZIA 

Cammino per adulti in preparazione al Sacra-

mento della Cresima.  Anno 2012 

Iscriversi entro il 09 febbraio da d. Giovanni 

o fra Andrea 0421/71414 

Sostieni la tua Parrocchia 
Le buste di sostegno alle opere parroc-

chiali possono essere riconsegnate in 

Chiesa durante le Messe festive, a Suor 

Rosita o direttamente in Canonica. 

Il lieto Annuncio 
Luca (2,1-14) C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernot-
tando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro [...]: «Non teme-
te: 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». 

 

L’umiltà di Betlemme 

L’attesa è “compiuta”! Il cammino d’Avvento si conclude con la celebrazione 

della nascita di Gesù, il Figlio di Dio fattosi uomo nel grembo di Maria. Sin 

dalle prime righe del suo racconto, l’evangelista Luca ci fa respirare un clima 

di universalità: è “tutta la terra”, infatti, a ricevere l’ordine di Cesare Augusto 

di sottoporsi al censimento, un ordine che coinvolge anche la famigliola di 

Giuseppe e Maria con il bambino prossimo a venire alla luce. 

Proprio su questo bambino si concentra ora il nostro sguardo. Ma questa è 

una concentrazione originale, perché ha in sé la forza, lo slancio di dilatarsi 

all’intera umanità, vedendola inserita nell’avventura che sta accadendo nella 

storia e nei cuori umani. Ma quale avventura? Ci risponde «un angelo del 

Signore» che, rivolgendosi ad alcuni pastori, dice loro: «Ecco, vi annuncio 

una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è na-

to per voi un Salvatore, che è Cristo Signore». 

Gli occhi dei pastori rimangono però sconcertati, increduli, perché 

l’annuncio ricevuto non sembra affatto corrispondere a quanto vedono: quel 

“Signore” che “salva il mondo” è questo bimbo da poco nato, lontano da 

ogni clamore. Sì, ma l’angelo aveva indicato esattamente questo segno: 

«Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 

Un segno quanto mai misterioso e luminoso: la grandezza di Dio si svela nel-

la piccolezza estrema di un bambino, che nel suo nascere non trova acco-

glienza e sperimenta la povertà. E così in quella notte cambia radicalmente 

la vicenda dei pastori: passano dal fare la guardia al gregge all’incontro con 

“questo” bambino, con il Cristo Signore, il Salvatore del mondo. 

Incontrano il “Dio umile” che manifesta l’immensità del suo amore che vuole 

salvare l’uomo condividendone la fragilità e la miseria. Un’umiltà, quella di 

Betlemme, che annuncia e anticipa l’abissale umiliazione della croce, da do-

ve il Crocifisso griderà la misericordia incondizionata di Dio che si spoglia di 

tutto per la salvezza di tutti gli uomini. 

Mi piace accennare a qualche aspetto del mistero del Natale, così come lo 

racconta l’evangelista e come si ripercuote in me. Egli parla del censimento 

di Cesare Augusto, ma quello vero e sorprendente è il censimento di Dio, 

che “conta” ognuno di noi come termine personale del suo amore. 

Mi sconcerta e commuove il farsi “bambino” del Signore, l’umiltà estrema, il 

rifiuto subìto, la povertà, la sofferenza di Betlemme e della croce. Sento di 

dover umilmente implorare da Dio il dono della fede, perché essa sola mi 

apre all’accoglienza e alla risposta d’amore a lui che si è fatto uomo come 

me. Infine mi auguro di fare viva esperienza del “mio” Natale, quello che 

nella notte santa Gesù pensava e voleva per me.     

        (Card. Dionigi Tettamanzi) 


