
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 alla 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, per noi e per tutti gli
uomini invochiamo da Dio, nostro Padre,
un cuore docile ai suoi disegni di pace come
quello di Giuseppe, lo sposo di Maria.
Preghiamo insieme e diciamo:

Donaci, Signore, docilità e disponibilità

1. Signore, che dallo Spirito generavi il
Figlio tuo nel seno di Maria: feconda ancora
con la novità imprevedibile del tuo amore
la nostra storia,
preghiamo

Donaci, Signore, docilità e disponibilità



2. Signore, che ponevi Giuseppe in
ascolto dell'amore per Maria: apri il cuore
dei discepoli di Cristo all'ascolto dell'amore
per ogni fratello e sorella,
preghiamo

Donaci, Signore, docilità e disponibilità

3. Signore, che mettevi Giuseppe
attento al tuo progetto di salvezza: poni la
Chiesa in ascolto della tua Parola e convertila
ad amore e accoglienza,
preghiamo

Donaci, Signore, docilità e disponibilità

4. Signore, che guidavi Giuseppe ad
accogliere Maria ed il Figlio tuo: sostieni
papa Francesco e tutti i pastori delle Chiese
nel guidarci a Cristo,
preghiamo

Donaci, Signore, docilità e disponibilità

Ascolta, Padre, la tua Chiesa e donale lo
Spirito dell'amore affinché annunci il
perdono dei peccati, nel tuo Figlio generato
nel grembo di Maria, per la salvezza di tutti.
Per Cristo, nostro Signore. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Giuseppe, non temere:
Maria partorirà un figlio e

tu lo chiamerai Gesù.
Egli salverà il suo popolo".

L'uomo dei sogni
Giuseppe è un capolavoro di uomo perché
si assume le conseguenze dello
stravolgimento che Dio stava operando.
Se a Maria è riservato un angelo, a Giuseppe
solo l'esperienza di un sogno. A Giuseppe
Dio parla attraverso i sogni. Nel lavorio
interiore di Giuseppe sono coinvolte sia la
dimensione conscia sia quella inconscia,
espressa dal sogno. Il sogno è capacità di
aprire il futuro, rinvia alla sfera del desiderio.
Matteo in due capitoli racconta cinque
sogni. Tutti quelli di Giuseppe indicano una
via, una scelta rischiosa: fuggire in Egitto,
ritornare in terra d'Israele, prendere con sé
Maria. Nella Bibbia, il sogno è il messaggio
di Dio. Perché? Perché il sogno svela di
notte quello che non vogliamo vedere o
che è emotivamente intenso. Il sogno
parla di noi, anche se noi non lo vogliamo,
se lo rifiutiamo. Un sogno è un cammino,
una strada. Ci si può fidare di un sogno? Si!
Giuseppe sa che c'è differenza tra una cosa
che sembra vera e una cosa che senti
essere vera. Quando una cosa è vera, in
fondo, il nostro cuore lo sente. Conta
seguire ciò che sappiamo essere vero,
anche se ci conduce per vie ignote. Nel
sogno c'è la soluzione: Giuseppe gli darà un
nome, una storia. "Giuseppe, destatosi dal
sonno, fece come l'angelo del Signore gli
aveva comandato e prese con sé sua
moglie". Ecco il cristianesimo: assumersi la
responsabilità di quello che accade. Dio
sceglie Giuseppe perché è pronto a
rallentare e a trovare il tempo per sognare,
per riconoscere la Sua volontà. Giuseppe
non parla mai. Silenzio significa lasciare a
Dio ciò che è oltre la mia portata e le mie
capacità. Nel silenzio la parola di Dio può
raggiungere gli angoli più nascosti dei nostri
cuori. L'angelo ha per Giuseppe le stesse
parole che furono per Maria: "Non temere".
Che bello vedere che la storia di Maria e
Giuseppe sia iniziata dentro questo identico
invito: "Non temere". Nella nostra vita
ingarbugliata Dio ci invita a non temere!

Paolo De Martino



18 Dicembre 2022 - 25 Dicembre 2022
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Da giovedì 15 a venerdì 23 ore 17,30: Novena di Natale

Martedì 20 ore 16: Gruppo biblico sul libro di Amos (d. Marco)
Martedì 20 ore 21: Gruppo biblico sul libro di Amos (presso fam.Vanni)
Mercoledì 21 ore 21: Gruppo biblico sul libro di Amos (sala parrocchia)
Mercoledì 21 ore 19: Preghiera di Natale con i bambini del catechismo
Giovedì 22 ore 19: Preghiera di Natale con i ragazzi del catechismo

Sabato 24: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni: ore 9-12 e 15,30-19
(I sacerdoti sono disponibili per le confessioni mezz'ora prima di ogni Messa)

Sabato 24 Messe della Natività: alle ore 17 alla Cappella dello
Spirito Santo (v.Alderotti) e in Pieve dalle ore 23.15 con veglia

Domenica 25 - Natale del Signore: Messe 8 - 10 - 11,30 - 18
Lunedì 26: Messe ore 8.30 - 11.30 - 18

Solennità di S. Stefano, primo martire e patrono della
nostra Parrocchia (con possibilità di visitare la Cripta)

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 758,02

------------------
   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                                                                                                                   

Ore   8.00:fam.Di Carlo, Federico, Rossella(viv) 
Ore 10.00: fam. Aterini, Marcello, Carlo 
Ore 11.30: Argenide, Federigo;  Margò(viv) 
Ore 18.00:Giuseppina, Antonio, Vincenzo, Assunta 

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

Ore   8.30: Camillo, Edoardo, Daniele(viv) 
 
Ore 18.00: fam.Lepri-Benelli, Paolo, Adele 

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

Ore   8.30: Concetta, Notarfranco; 
                 Santoro, Raniero, Mari, Leonardo (viv) 
Ore 18.00: Francesco 

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

Ore   8.30: Maria e fam.(viv) 
 
Ore 18.00: Mario, Rina, Angiolo, Giuliana 

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

Ore   8.30: Maria 
 
Ore 18.00: 

VENERDI’ 23 DICEMBRE               
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 
E’ vicina la nostra salvezza 

Ore   8.30: Betty, Zorica(viv) 
Ore 18.00:Isabella, Domenico, Amedeo,  
                Maria, Giancarlo 

SABATO 24 DICEMBRE  
2Sam 7,1-5.8-12.14.16;  
Sal 88; Lc 1,67-79  

Ore   8.30: fam.Onorato; 
                 Francesco, Samuele, Ana, Silvana(viv) 
Ore 23.15:  

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  

Ore   8.00: 
Ore 10.00:  
Ore 11.30:Eugenio,Carlo, 
                fam.Granato-Giorgetti-Peccatori 
Ore 18.00:Marcello, Gabriella;Mirella e fam(viv) 

 


