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Ecco il motivo della gioia e della letizia: questo Bambino è "nato per noi", 
è "dato a noi", come annuncia Isaia (cfr 9,5). 

A un popolo che da duemila anni percorre tutte le strade del mondo 
per rendere partecipe ogni uomo di questa gioia, 

viene affidata la missione di far conoscere il "Principe della pace" 
e diventare suo efficace strumento in mezzo alle nazioni. 

Che questo Bambino nato per noi porti a tutti pace, rispetto e solidarietà 

don Livio e suor Rosita. 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2,1-14 

1
 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 

tutta la terra. 
2
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 

Siria. 
3
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 

4
Anche Giuseppe, 

dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 

Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 
5
Doveva farsi 
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censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 
6
Mentre si trovavano in quel luogo, 

si compirono per lei i giorni del parto. 
7
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. 
8
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la 

notte facendo la guardia al loro gregge. 
9
Un angelo del Signore si presentò a loro e la 

gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
10

ma l'angelo 

disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 

popolo: 
11

oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 

Signore. 
12

Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in 

una mangiatoia». 
13

E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, 

che lodava Dio e diceva: 
14

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 

uomini, che egli ama». 

 

COMMENTO AL VANGELO 

Nella notte fredda del deserto, a Betlemme, in una grotta che serviva a dare riparo ai 

pastori, disprezzati lavoranti del tempo, sottopagati e clandestini, il Figlio di Dio 

irrompe nella storia, l'assoluto che neppure l'universo contiene è abbracciato 

teneramente da una madre tredicenne.  Dio, stanco di non essere capito, di essere 

frainteso, di essere usato, stanco di essere tirato in ballo per coprire le vergognose 

nudità della nostra pigrizia, esausto dall'essere tirato per la giacchetta a benedire ogni 

guerra, depresso per essere accusato di colpe che non ha, decide di diventare uomo, di 

condividere in tutto la nostra umanità, di raccontarsi. Un gesto d'amore semplice, folle, 

inconcepibile: Dio diventa uomo, abbandona la sua divinità. Scorda la sua 

onnipotenza, per sperimentare tutto il dolore che l'uomo sperimenta e la fragilità e lo 

sbandamento. E perché nessuno possa accusare Dio di essere diventato uomo in modo 

privilegiato, sceglie di diventare uomo nel più povero dei modi, nel più misero dei 

tempi, affidato all'imperizia di una generosa coppia di provincia, esule, costretto a 

nascere in un luogo sconosciuto a causa del delirio di onnipotenza di un Imperatore 

oppressore. Il Verbo di Dio, il sorriso della Trinità, abita il corpo del figlio di Maria.  

Jeoshua bar Joseph verrà chiamato, Gesù, figlio di Giuseppe, falegname a Nazareth di 

Galilea. Ecco: la storia si ferma, il tempo è compiuto, gravido, il cielo ha donato il 

giusto delle genti. Ora tocca a noi. 

GRAZIE 

Un grande ringraziamento al gruppo “Merka - Grest che in questi mesi hanno creato 

degli lavoretti che poi hanno messo in vendita presso la chiesa di S. Antonio e di S. 

Rita ricavando la somma di €uro 1.144,00 da destinare alle attività parrocchiali. 

Di queste, € 800,00 sono state consegnate a don Livio per le attività formative.  Il 

parroco ringrazia queste signore e la generosità delle persone. 

 

Un grazie al Sig. Grandi Paolo e Giovanni Mastroianni per il Presepio che hanno 

allestito nelle nostre Chiese e alle persone che hanno donato il loro tempo per renderle 

belle ed accoglienti. 



 

RINGRAZIAMENTO AGLI “AMICI DI SANTA RITA” 

Giovedì 8 dicembre 2016 abbiamo trascorso una bella giornata di festa, riuscita molto 

bene. Durante la S. Messa delle ore 10.30 abbiamo ringraziato il buon Dio perché la 

sua Provvidenza, attraverso le persone generose, arriva sempre a noi fedelmente. 

E’ seguito il pranzo comunitario presso il Centro S. Rita per circa un centinaio di 

persone che avevano dato la loro adesione. 

Abbiamo gustato gli ottimi e prelibati piatti preparati con la solita grande maestria da 

Andrea, Giordano, Dino, Simone, e apprezzato il raffinato servizio ai tavoli di Renzo, 

Roberto, Luigina.  Al termine il Sig. Francesco ha ringraziato i presenti dando 

l’arrivederci, magari ancora più numerosi, al prossimo anno. Il ricavato del pranzo, 

circa 900,00 euro, è stato consegnato a don Livio per abbassare il debito della 

Parrocchia con la Banca. 

Avvisi parrocchiali 

NOZZE D’ORO 

Lunedì 26 dicembre alla S. Messa delle ore 10.30 i coniugi Muciano Moretto e Anna 

Maria festeggiano il loro 50° anniversario di matrimonio. Auguri di serenità e tanti 

anni ancora insieme. Tantissimi auguri da tutta la Comunità di S. Rita. 

 

PRO SUORE CLAUSURA POFFABRO 

Sabato e domenica 17 -18 dicembre sono state vendute delle confezioni regalo 

preparati dalle monache di clausura di Poffabro. Il ricavato €uro 550,00. 

È stato loro consegnato. Le suore  ringraziano e assicurano per noi le loro preghiere. 

 

CONCORSO PRESEPI 
Anche quest’anno il gruppo giovani della Parrocchia organizza il Concorso Presepi 

che verranno premiati il 6 gennaio Festa della Epifania. A tutti i ragazzi si chiede di 

iscriversi in sacrestia. 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

LUNEDI’ ore 20.30 – 22.00  

dal 30 gennaio al 3 aprile 2017 Parrocchia Santa Rita     

 

Presso: Sala riunioni -Via Beccaria 22 

Tel. 0421.74696 – 349 140 64 18 

Email: donliviotonizzo@gmail.com 
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Le SS Messe della Settimana - Natale 2016 

 

Lun  26 dic.  S. Antonio ore   9.00 + Camolese Silvano 

      + Defti Morsanuto e Faggionato 

      + Antonietta 

      + Marchese Fiorina 

 

  Parrocchia    ore 10.30 + Maria e Vittorio 

      + Carbognin Abbondio 

      + Vignando Luca anniv e Aldo 

      + Rinaldi Michele 

      + Stefania 

 

Mar 27  Parrocchia   ore  8.30  + Pasqualetto Anna Maria    

       + Faggion Domenico 

      + Defti Pertile Vilma e Barbuio 

      + Defti De Mercurio e Nicolella 

 

Mer 28 Parrocchia    ore  8.30  + Giusto Giovanni e Vilma 

      + De Sabbata Silvano anniv. 

 

Giov 29 Parrocchia  ore 8.30 + Duilio, Maria, Alessandra Forner 

      + Francesco e Maria Forner 

      + Alessandro e Alba Cecchinato 

      + Bortolussi Luigi 

 

Ven 30 Parrocchia ore 8.30 + Dalla Mora Primo e Maria anniv. 

 

Sab 31 Ultimo giorno dell’anno - Canto del TE DEUM 

 

S. Antonio ore 17.00 + Defti Faggionato e Morsanuto 

      + Masiero Silvano 

  Parrocchia ore 18.30 + In ringraziamento 

 

Domenica 1 gennaio 2017: 50ª Giornata Mondiale della Pace - La nonviolenza: stile 

di una politica per la pace   
S. Antonio  ore    9.00 + Fam Bernardotto 

  Parrocchia ore 18.30 + Nosella Renzo 

 

 

Lettori e ministri straordinari dell’Eucarestia sono invitati a ritirare in sagrestia il 

calendario. 


