
COLLETTA
Dio grande e misericordioso, che tra gli
umili scegli i tuoi servi per portare a
compimento il disegno di salvezza, concedi
alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito,
perché sull'esempio di Maria accolga il Verbo
della vita e si rallegri come madre di una
stirpe santa e incorruttibile. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura         2Sam 7,1-5.8-12.14.1
Dal secondo libro di Samuèle
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua
casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da
tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta
Natan: "Vedi, io abito in una casa di cedro,
mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una
tenda". Natan rispose al re: "Va', fa' quanto
hai in cuor tuo, perché il Signore è con te".
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan
questa parola del Signore: "Va' e di' al mio
servo Davide: "Così dice il Signore: Forse
tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti?
Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi
il gregge, perché tu fossi capo del mio
popolo Israele. Sono stato con te dovunque
sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici
davanti a te e renderò il tuo nome grande
come quello dei grandi che sono sulla terra.
Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e
ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più
e i malfattori non lo opprimano come in
passato e come dal giorno in cui avevo
stabilito dei giudici sul mio popolo Israele.
Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici.
Il Signore ti annuncia che farà a te una casa.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu
dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo
discendente dopo di te, uscito dalle tue

viscere, e renderò stabile il suo regno.
Io sarò per lui padre ed egli sarà per me
figlio. La tua casa e il tuo regno saranno
saldi per sempre davanti a me, il tuo trono
sarà reso stabile per sempre"".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 88

R. Canterò per sempre
l'amore del Signore.

Canterò in eterno l'amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua
fedeltà, perché ho detto:
"È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà".

R. Canterò per sempre
l'amore del Signore.

"Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho
giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza, di
generazione in generazione edificherò il
tuo trono".

R. Canterò per sempre
l'amore del Signore.

"Egli mi invocherà: "Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza".
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele".

R. Canterò per sempre
l'amore del Signore.
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II Lettura           Rm 16,25-27
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi
nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo,
secondo la rivelazione del mistero, avvolto
nel silenzio per secoli eterni, ma ora
manifestato mediante le scritture dei
Profeti, per ordine dell'eterno Dio,
annunciato a tutte le genti perché giungano
all'obbedienza della fede, a Dio, che solo è
sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la
gloria nei secoli. Amen.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Lc 1,26-38)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
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 DI DIO.
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà.
Am en.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, uniti nell'attesa del Natale
con Maria Vergine, con gli antichi profeti 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 santa Chiesa, perché sappia
animare con la carità evangelica tutti gli
sforzi tesi a riunire gli uomini in una sola
famiglia, preghiamo.
In te speriamo, Signore: ascoltaci!

2. Ti preghiamo o Signore per quanti
non ti conoscono e non ti amano, per
quanti soffrono e sono abbandonati, perché
l'attesa di Te apra il cuore alla speranza e
alla fiducia, preghiamo.
In te speriamo, Signore: ascoltaci!

3. Per la nostra Comunità parrocchiale,
perché celebri il Natale del Signore
orientando le sue attenzioni verso le vicine
povertà, tenendo lontane le tentazioni del
consumismo e dello spreco, preghiamo.
In te speriamo, Signore: ascoltaci!

4. Per noi qui riuniti nell'imminenza del
Natale, perché lo Spirito del Padre ci dia il
coraggio di compiere scelte di solidarietà
che il Cristo salvatore attende da ciascuno
di noi, preghiamo.
In te speriamo, Signore: ascoltaci!

Accogli, o Padre, le nostre suppliche per
l'intercessione di Maria e di tutti coloro che
ci hanno preceduto nell'attesa della
salvezza; 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
"Eccomi, sono la serva del Signore,

avvenga di me secondo la tua parola".

Il Signore salva

In una terra ai margini della Palestina, in un
villaggio insignificante, in una casa semplice
e sconosciuta, in una famiglia quotidiana si
realizza il mistero dell'umanizzazione di
Dio:

Dio, l'eterno, si fa mortale, il forte si fa
debole, il celeste si fa terrestre.
Questo evento inaudito e impossibile per
noi umani, è avvenuto perché "tutto è
possibile a Dio", ma come raccontarlo? La
verità da esprimere è che un uomo come
Gesù, il Figlio di Dio divenuto carne mortale,
solo Dio ce lo poteva dare. Non poteva
essere il frutto di volontà umana, non
poteva essere generato dalla sola umanità,
non poteva essere semplicemente il figlio
di una coppia umana. Ed ecco, per rivelare
la verità profonda di questo evento, al di là
di ciò che risultava visibile agli occhi della
gente di Nazaret, una narrazione che cerca
di dirci come Dio è intervenuto e ha agito,
come Gesù è un dono che solo Dio poteva
darci. A una giovane donna ebrea, chiamata
Maria, Dio guarda con amore, fino a sentirla
e proclamarla come "amata", "riempita e
trasformata dalla sua grazia, dal suo
amore". Dio le fa sentire la sua presenza,
la sua vicinanza, le fa sentire che "è con lei",
per questo Maria deve rallegrarsi. Maria era
una donna di fede, dunque sempre in attesa
dell'azione e della presenza di Dio, e proprio
per questo nei confronti del suo Signore
non aveva alcuna pretesa né vantava alcun
merito. Perciò è sorpresa, timorosa e stupita
per questa grazia di Dio che la invade nella
quotidianità dei suoi giorni. Eppure Maria sa
ascoltare la voce del Signore che le chiede
di non temere, di avere fede: il figlio che
concepirà dovrà chiamarlo Gesù, Jeshu'a,
"il Signore salva", così che egli sia
riconosciuto nella sua vera identità di Figlio
dell'Altissimo, discendente di David, dunque
Messia. Ecco il mistero dell'incarnazione, di
fronte al quale si può soltanto adorare,
contemplare e ringraziare. Solo Dio poteva
darci un uomo come Gesù, e a questo
dono ha risposto con un "amen", un sì
disponibile, Maria, la donna di Nazaret che
Dio ha scelto facendola oggetto della sua
grazia, della sua benevolenza, del suo
amore totalmente gratuito.

Enzo Bianchi



21 Dicembre - 28 Dicembre 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 21 dicembre ore 12.00:

Festa di Natale della Liberi e Forti presso la Misericordia
Lunedì 22 dicembre ore 17.30: Novena di Natale

Lunedì 22 dicembre ore 19.00:
Preghiera di Natale con i bambini del catechismo

Martedì 23 dicembre ore 16.00:
Confessioni alla Cappella dello Spirito Santo (in via T. Alderotti)

Martedì 23 dicembre ore 16.00: Lectio divina per prepararci al Santo Natale
Mercoledì 24 dicembre:

I sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle 9-12 e dalle 16-20
Mercoledì 24 dicembre ore 23.15:

Inizio della Veglia di Natale - (seguirà la S. Messa della Natività)
Venerdì 26 dicembre - Solennità di S. Stefano: SS.Messe ore 8 - 11,30 - 18

(durante la S.Messa delle 11,30 celebrazione dei battesimi)
Mercoledì 31 dicembre ore 18.00:

S. Messa prefestiva e TE DEUM di ringraziamento di fine anno
-----------------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state • 2.437,29
-----------------------------

La Comunità ricorda coloro che ci hanno lasciato: Sisi Conforta, Tacchi Vilma
-----------------------------

Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 21 DICEMBRE   
IV DOMENICA DI AVVENTO 
2Sam 7,1-5.8b-12.14.16; Sal 88;  
Rm 16,25-27; Lc 1,26-38  
Canterò per sempre l’amore del Signore 

Ore   8.00: Domenica, Gino, Maria-Teresa 
Ore 10.00: Mario, Rina 
Ore 11.30: Carla, fam. Urso; Cristian(vivente) 
Ore 18.00: Veneranda, Paolo, Angiolo  

LUNEDI’ 22 DICEMBRE   

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2; Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Isabella, Domenico, Maria 

MARTEDI’ 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: Luigi, Evelina, Piero, Anna, Luigi 
Ore 18.00: Renata, Maria, Renato, Antonio,  

Virginio, Giuseppe, Caterina 

MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE   
2Sam 7,1-5.8b-11.16; Sal 88; Lc 1,67-79 
Canterò per sempre l’amore del Signore   

Ore   8.30:  
 
Ore  23.15: fam. Cellai, Tagliaboschi e Gherardini 

GIOVEDI’ 25 DICEMBRE   
NATALE DEL SIGNORE – SOLENNITA’ 

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto la salvezza di Dio 

Ore   8.00: fam. Franci 
Ore 10.00: Guido, Vincenzo 
Ore 11.30: Olga, Otello, Maria 
Ore 18.00: 

VENERDI’ 26 DICEMBRE   

SANTO STEFANO - FESTA 
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22 

Ore  8.00: Rossana, Maurizio, Liliana, Bruno;  

                Maria (viv.) 
Ore 11.30: fam. Pieri, Silverio 
Ore 18.00: Benito, Adriano, Francesco, Massimo 

SABATO 27 DICEMBRE   
S. GIOVANNI Apostolo - FESTA 

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

Ore   8.30: Ida, Alves, Oraldo 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Fosca, Ottavio, Teresa, Lorenzo, Alessia 

DOMENICA 28 DICEMBRE   
SANTA FAMIGLIA – FESTA 

Gen 15,1-6; 21,1-3;Sal 104; 
Eb 11,8.11-12.17-19;Lc 2,22-40                    
Il Signore è fedele al suo patto 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Domenico, Giuseppe, Angelo 
Ore 11.30: Gino, Brunetta 
Ore 18.00: Gina, Duilio 

 


