
COLLETTA
O Dio, Padre buono, tu hai rivelato la
gratuità e la potenza del tuo amore,
scegliendo il grembo purissimo della
Vergine Maria per rivestire di carne
mortale il Verbo della vita: concedi
anche a noi di accoglierlo e generarlo
nello spirito con l'ascolto della tua
parola, nell'obbedienza della fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                   Is 7,10-14
Dal libro del profeta Isaìa
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz:
"Chiedi per te un segno dal Signore,
tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure
dall'alto". Ma Àcaz rispose: "Non lo
chiederò, non voglio tentare il Signore".
Allora Isaìa disse: "Ascoltate, casa di
Davide! Non vi basta stancare gli
uomini, perché ora vogliate stancare
anche il mio Dio? Pertanto il Signore
stesso vi darà un segno. Ecco: la
vergine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 23
R. Ecco, viene il Signore,

re della gloria.
Del Signore è la terra e quanto
contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito.
R. Ecco, viene il Signore,

re della gloria.

Chi potrà salire il monte del
Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
R. Ecco, viene il Signore,

re della gloria.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di
Giacobbe.
R. Ecco, viene il Signore,

re della gloria.

II Lettura                        Rm 1,1-7
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani.
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo
per chiamata, scelto per annunciare il
vangelo di Dio - che egli aveva
promesso per mezzo dei suoi profeti
nelle sacre Scritture e che riguarda il
Figlio suo, nato dal seme di Davide
secondo la carne, costituito Figlio di
Dio con potenza, secondo lo Spirito di
santità, in virtù della risurrezione dei
morti, Gesù Cristo nostro Signore; per
mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia
di essere apostoli, per suscitare
l'obbedienza della fede in tutte le
genti, a gloria del suo nome, e tra
queste siete anche voi, chiamati da
Gesù Cristo -, a tutti quelli che sono a
Roma, amati da Dio e santi per
chiamata, grazia a voi e pace da Dio,
Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Ecco la vergine concepirà e darà alla
luce un figlio: a lui sarà dato il nome
di Emmanuele: "Dio con noi".
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Mt 1,18-24)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
Così fu generato Gesù Cristo: sua
madre Maria, essendo promessa sposa
di Giuseppe, prima che andassero a
vivere insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo. Giuseppe
suo sposo, poiché era uomo giusto e
non voleva accusarla pubblicamente,
pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando
queste cose, ecco, gli apparve in sogno
un angelo del Signore e gli disse:
"Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa.
Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo; ella darà
alla luce un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati".
Tutto questo è avvenuto perché si
compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: "Ecco,
la vergine concepirà e darà alla luce un
figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele", che significa "Dio con
noi".
Quando si destò dal sonno, Giuseppe
fece come gli aveva ordinato l'angelo
del Signore e prese con sé la sua
sposa.
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,

il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede al la destra di Dio Padre
onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna. Amen

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, uniti nell'attesa del
Natale con Maria, Giuseppe e tutti gli
umili di cuore, invochiamo Dio, perché
compia le speranze che salgono a lui
dalla Chiesa e dall'umanità.

Preghiamo insieme e diciamo:
In te speriamo, Signore: ascoltaci

1. Per la Chiesa di Cristo: sia il
segno della presenza dell'Emmanuele
in mezzo agli uomini che si manifesta
come evento di riconciliazione con
tutta l'umanità;

Preghiamo.

In te speriamo, Signore: ascoltaci

2. Per tutti i cristiani: sappiano
accogliere con fede l'umile segno
dell'incarnazione divina così che il
fanciullo che nasce da Maria possa
risplendere come luce  in mezzo alle
tenebre dell'incertezza;

Preghiamo.

In te speriamo, Signore: ascoltaci



3. Per coloro che soffrono il dramma
della crisi e delle guerre: in questi
giorni non si lascino prendere dallo
scoraggiamento, ma sappiano
guardare a Cristo che, per mezzo di
noi, viene per saziare la fame dei
poveri e dare speranza ai cuori afflitti;

Preghiamo.

In te speriamo, Signore: ascoltaci

4. Per questa nostra Comunità:
accogliendo il Signore che vince
l'incertezza e l'angoscia, sia capace di
consegnare al mondo in occasione del
Natale i valori della convivenza
riconciliata e della pace tanto cercata;

Preghiamo.

In te speriamo, Signore: ascoltaci

Accogli, o Padre, le nostre suppliche
per l'intercessione di Maria santissima
e di san Giuseppe; donaci la sapienza
del tuo Spirito, per riconoscere i segni
della continua venuta di Cristo. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Giuseppe, non temere:

Maria partorirà un figlio e
tu lo chiamerai Gesù.

Egli salverà il suo popolo".

Il Signore rende più grande il cuore
Prima che andassero a vivere insieme,
Maria si trovò incinta. Sorpresa asso-
luta della creatura che arriva a conce-
pire l'inconcepibile, il proprio Creato-
re. Qualcosa che però strazia il cuore
di Giuseppe, che si sente tradito, con
i progetti di vita andati in frantumi.

E l'uomo giusto, entra in crisi: non
volendo accusarla pubblicamente pen-
sò di ripudiarla in segreto. Giuseppe
non si dà pace, è innamorato, conti-
nua a pensare a lei, a sognarla di
notte. Un conflitto emotivo e spiritua-
le: da un lato l'osservanza della legge
e dall'altro il suo amore. Ma basta che
la corazza della legge venga appena
scalfita dall'amore, che lo Spirito ir-
rompe e agisce. Mentre stava conside-
rando queste cose ecco che in sogno
un angelo, che poi è Dio stesso, gli
parla... Giuseppe, ci ricorda che l'uo-
mo giusto ha gli stessi sogni di Dio.
Sotto l'immagine di un angelo Dio gli
dice: Non temere di prendere con te
Maria, tua sposa. Non temere, la pa-
rola preferita con cui Dio apre il dialo-
go con l'uomo. Non temere, Dio inter-
viene sempre in favore della vita. Nel
Vangelo di Matteo per tre volte vengo-
no angeli: per annunciare la vita di
Gesù, per proteggerne la vita dalla
ferocia di Erode, a Pasqua per annun-
ciare che quella vita ha vinto la morte.
Ella darà alla luce un figlio e tu Lo
chiamerai Gesù! Egli salverà il popolo.
Il nome 'Gesù', in ebraico Jeshuà,
deriva dal verbo 'salvare', la cui radice
ish ha, come primo significato quello
di allargare, dilatare. Gesù salverà:
allargherà, accrescerà, espanderà lo
spazio della tua umanità, renderà più
grande la vita. Salverà dal peccato,
che all'opposto è l'atrofia del vivere, il
rimpicciolimento del cuore; il peccato
è ciò che rende piccola la tua persona,
e non c'è spazio per nulla e per nessu-
no. Dio viene e crea spazio in me,
spazio per le creature, i poveri, i sogni,
il cielo. Che il Signore renda il nostro
cuore spazioso! Giuseppe fece come
gli aveva detto l'angelo e prese con sé
la sua sposa.

Padre Ermes Ronchi



18 Dicembre 2016 - 25 Dicembre
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 18 dicembre: Avvento di fraternità

Giovedì 15-Venerdì 23 dicembre ore 17.30: Novena di Natale

Lunedì 19 dicembre ore 21.15: Penitenziale per giovani e adulti
Martedì 20 dicembre ore 18.30: Lectio divina
Mercoledì 21 dicembre ore 16.15: Gruppo biblico nei locali della Misericordia
Mercoledì 21 dicembre ore 19 : Preghiera di Natale con i ragazzi
Giovedì 22 dicembre ore 16 : Confessioni alla Cappella dello Spirito Santo
Giovedì 22 dicembre ore 16.30-18.30: Adorazione eucaristica
Giovedì 22 dicembre ore 17.30: Preghiera di Natale con i bambini

Sabato 24 dicembre:
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle ore 9-12 e dalle 16-20

Sabato 24 dicembre ore 23.15: Inizio della Veglia di Natale
(seguirà la S. Messa della Natività)

------------------
Le offerte raccolte per la festa dell'Immacolata sono state € 875,35
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.141,88

------------------
La Comunità ricorda chi ci ha lasciato: Morganti Rosina, Cioncolini Marisa

------------------
   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 18 DICEMBRE                  
IV DOMENICA DI AVVENTO 
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

Ore   8.00: Nino 
Ore 10.00: Annibale, fam.Pane-Morbillo 
Ore 11.30: Norina, Luigi, fam.Cellai-Somigli 
Ore 18.00: Giuseppe, Carlo, Nevia, Brunetta 

LUNEDI’ 19 DICEMBRE     
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

Ore   8.30: Angiolo, Liliana, Angela, Giuseppe 
 
Ore 18.00:Terzilio,Mirella,Michele, 
                fam.Lepri-Benelli 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE               
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

Ore   8.30: fam.Casini-Papi 
 
Ore 18.00: Rosa, Quirico, Angela, Mario 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE  
Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore  

Ore   8.30: Fiorenza, Marcello, Giuliano, Aldo 
 
Ore 18.00: Mario,Rina,fam.Siboni, 
                 Renato,Domenico 

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE                
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8;  
Lc 1,46-55 

Ore   8.30: Domenica, Gino, Maria Teresa 
 
Ore 18.00:  

VENERDI’ 23 DICEMBRE   
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza 

Ore   8.30: Piero 
 
Ore 18.00: Giancarlo, Claudio, Wanda, Giuseppe 

SABATO 24 DICEMBRE  
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79  
Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 23.15: fam. Corsi, Romano 

DOMENICA 25 DICEMBRE               
NATALE DEL SIGNORE 
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto  
la salvezza del nostro Dio 

Ore   8.00: fam.Lepri, Morozzi, Scarpelli 
Ore 10.00: Antonio, Filomena, Emma, Dario 
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi, Antonino, 
                 Luciano, Eugenio 
Ore 18.00:  

 

http://www.pieverifredi.it

