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Presentazione della Parola di Dio 
 
 

 

Dopo la testimonianza di Giovanni 
Battista, ecco la testimonianza di 
Maria, madre di Dio, che ha serbato 
preziosamente in cuor suo le grandi 
cose che il Signore aveva fatto per 
lei. Il concepimento verginale di  

Cristo, così chiaramente esposto nel vangelo di oggi (Lc 1,34-35), non 
è un fatto isolato, una grazia a sé.  

Ma non ci è presentato nemmeno come il modo più adatto per la 
nascita del Messia. Ci è dato come sicurezza che il figlio, nato da 
Maria, “ sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio ”, perché “lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell’Altissimo ”.  
La nascita di Gesù dalla Vergine Maria non è una verità aggiunta alla 
verità dell’Incarnazione; è parte integrante di questo stesso mistero. 
E la divina condiscendenza, per mezzo della quale viene richiesto il 
consenso di Maria, perché possa realizzarsi il progetto divino, è ciò 
che san Paolo chiama la “ rivelazione del mistero taciuto per secoli 
eterni, ma rivelato ora... a tutte le genti perché obbediscano alla fede 
” (Rm 16,25-26). 
  

► Prima lettura: 2Sam 7,1-5.8-12.14.16       ►  Salmo responsoriale:  Sal 88 

► Seconda lettura: Rm 16,25-27                ► VANGELO:  Lc 1,26-38 

                                   “Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.”   

 
 
 
 

   4ª DOMENICA DI AVVENTO  
21 DICEMBRE 2014  Anno B – Colore liturgico: Viola   
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Presentazione della Parola di Dio 
 

1.  

Questa sera, questa notte, 
una folla di uomini e di 
donne festeggeranno il 
Natale, senza pensare alla 
parola di Zaccaria: 
“Benedetto il Signore Dio 
d’Israele, perché ha  

visitato e redento il suo popolo ”. E noi? Siamo 
consapevoli della nostra condizione di peccatori e, quindi, 
del nostro bisogno di un redentore?   Il canto di 
benedizione di Zaccaria traccia il programma della Nuova 
Alleanza: celebrare il nostro culto davanti a Dio, poter 
adorare, poter avvicinarsi a Dio, offrirsi a lui 
completamente, camminare sulla via della pace e della 
luce.  

In questa vigilia della Natività del Messia nostro Salvatore 
nell’umiltà e nella povertà, sappiamo essere umili di cuore 
e poveri, così da saperlo riconoscere e accogliere nel 
nostro cuore.  
Una stella è giunta a noi: sapremo essere ospiti degni di 
accoglierla, come essa ci accoglie?  

► Prima lettura:  2Sam 7,1-5.8-12.14.16   ►  Salmo responsoriale:  Sal 88 

► VANGELO:  Lc 1,67-79         “Ci visiterà un sole che sorge dall’alto.”                
 
 
 

NATALE DEL SIGNORE – Messa della Notte 
 GIOVEDI’ 25 DICEMBRE 2014   Anno B – Colore liturgico: Bianco 
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Presentazione della Parola di Dio 

 

“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, che giace in una mangiatoia”. Soltanto la 
contemplazione può semplificare la nostra preghiera 
per arrivare a constatare la profondità della scena e 
del segno che ci è dato.  Una mangiatoia, un bambino, 
Maria in contemplazione, Giuseppe meditabondo: 

 “Veramente tu sei un Dio misterioso!”. Il Padre, il solo che conosce il Figlio, ci 
conceda di riconoscerlo affinché l’amiamo e lo imitiamo.    Nessun apparato 
esteriore, nessuna considerazione, nel villaggio tutto è indifferente. Solo alcuni 
pastori, degli emarginati dalla società...     E tutto questo è voluto: “Egli ha scelto 
la povertà, la nudità.    Ha disprezzato la considerazione degli uomini, quella che 
proviene dalla ricchezza, dallo splendore, dalla condizione sociale”. Nessun 
apparato, nessuno splendore esteriore.    Eppure egli è il Verbo che si è fatto 
carne, la luce rivestita di un corpo. Egli si trova nel mondo che egli stesso 
continuamente crea, ma vi è nascosto. Perché vuole apparirci solo di nascosto?    
Egli fino ad allora era, secondo l’espressione di Nicolas Cabasilas, un re in esilio, 
uno straniero senza città, ed eccolo che fa ritorno alla sua dimora. Perché la 
terra, prima di essere la terra degli uomini, è la terra di Dio. E, ritornando, 
ritrova questa terra creata da lui e per lui.  “Dio si è fatto portatore di carne 
perché l’uomo possa divenire portatore di Spirito”,  dice Atanasio di Alessandria.  
“Il suo amore per me ha umiliato la sua grandezza.   Si è fatto simile a me perché 
io lo accolga.   Si è fatto simile a me perché io lo rivesta”  (Cantico di Salomone).   
Per capire, io devo ascoltare lui che mi dice:  “Per toccarmi, lasciate i vostri 
bisturi...   Per vedermi, lasciate i vostri sistemi di televisione...  Per sentire le 
pulsazioni del divino nel mondo, non  prendete strumenti di precisione...   Per 
leggere le Scritture, lasciate la critica...  Per gustarmi, lasciate la vostra 
sensibilità...”  (Pierre Mounier).   Ma credete e adorate.  

► Prima lettura:  Is 9,1-6                 ►  Salmo responsoriale:  Sal 95 

► Seconda lettura:  Tt 2,11-14       ► VANGELO:  Lc 2,1-14 

“Oggi è nato per voi il Salvatore. ”                
 
 
 

NATALE DEL SIGNORE - Messe del Giorno 
GIOVEDI’ 25 DICEMBRE 2014   Anno B – Colore liturgico: Bianco 
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Presentazione della Parola di Dio 
 

1.  

Stefano, il primo martire cristiano, era 
uno dei primi sette diaconi, il cui 
dovere era quello di porsi al servizio 
della Chiesa e degli apostoli. Come 
servo di Cristo, Stefano era contento di 
essere come il suo Signore, e, nel 
momento della sua morte, fu molto 
simile a lui. Potrebbe sembrare che il 
Vangelo di oggi sia stato scritto a 
proposito di santo Stefano. Quando si 
trovò di fronte al sinedrio, lo Spirito  

Santo lo ispirò ed egli parlò con audacia; non solo respinse le 
accuse che gli erano state mosse, ma accusò a sua volta i suoi 
accusatori. Il suo sguardo era sempre rivolto al Signore, tanto 
che il suo volto splendeva come quello di un angelo e rifletteva 
la gloria di Cristo, che era in lui. La somiglianza tra santo Stefano 
e il suo Signore non è solo esteriore: nel momento della sua 
morte, Stefano rivelò le intime disposizioni del suo cuore, 
pregando perché i suoi assassini fossero perdonati, una 
preghiera che diede frutti più tardi, con la conversione di san 
Paolo. Santo Stefano, il cui nome significa “corona”, si procurò 
la corona del martirio dopo esservisi preparato con una vita di 
fedeltà al servizio di Cristo. 

► Prima lettura:  At 6,8-12;7,54-60     ►  Salmo responsoriale:  Sal 30 

► VANGELO:  Mt 10,17-22 

“Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro. ”                
 
 
 

SANTO STEFANO VENERDI’ 26 DICEMBRE 2014   Anno B – Colore liturgico: Rosso 
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Cammino di Avvento 2014 

“Veniva nel mondo 

la luce vera”          Gv 1,9     

 

CAMMINO AVVENTO 

PARROCCHIE P.I.M. 

 

 

Un VESTITO per Gesù 

 Durante l’Avvento raccoglieremo solo ed unicamente tutine da neonato 

(0-2 anni) a favore del Caritas Baby hospital di Betlemme dove operano 

le nostre Suore Elisabettine.   

Il segno dell’offertorio 

Ogni domenica verrà presentato all’offertorio, oltre al pane e al vino 

per il sacrificio eucaristico, un piccolo cesto con le TUTINE da 

neonato raccolte durante tutto l’Avvento 
 

 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA:  
RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA DEI BAMBINI: 

domenica 21 dicembre  ore 16:00 presso la palestra  
del Seminario Minore di Rubano 

   

AIUTIAMOLA SCUOLA 
La 3^  domenica del mese (21 dicembre) 

è dedicata alla Scuola dell’ Infanzia: 
tutte le offerte raccolte durante le Ss. Messe  

saranno utilizzate per sostenere  
le famiglie in difficoltà.  Grazie. 

DONAZIONI  entrate mens. progressivo ADOZIONI progress. 
(rilevate alla 3^ domenica  del mese)    

     

NOVEMBRE/DICEMBRE 
2014 

    

pranzo domenica 23 nov. 1.300,00    

lotteria domenica 23 nov. 860,00    

rappr. Teatrale OBA OBA 630,00    

donazioni in scuola materna 140,00    

donazioni in Parrocchia 1.238,50    

 4.168,50 8  8 
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CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SANTE MESSE 
 

4ª DOMENICA DI AVVENTO –  21 DICEMBRE  2014 

O
R

A
R

IO
   

SA
N

TE
  

 M
ES

SE
 

  7:30 

 

(Parrocchia) 

  9:30 
Animata dai ragazzi/e  di catechismo di 5^ Elem. e 3^ Media 

(Def. ti Fam. di Greggio Arturo; Secondo l’ intenzione dell’ offerente) 

11:00 
Animata dal Coro “Fili d’oro” 

(Def. ti del Coro;Moccia Massimiliano; Libero Antonio ann.) 

  18:30 (Parrocchia) 
 

22 DICEMBRE – LUNEDI’             Feria di Avvento   
   18:30 (Margherita; Coppo Lina ann., BoatoAgnese) 
 

23 DICEMBRE - MARTEDI’           Feria di Avvento   

   18:30 (Sartori Agnese ann.) 
 

24 DICEMBRE – MERCOLEDI’       Vigilia di Natale             

   23:30 
VEGLIA NATALIZIA E S. MESSA DI MEZZANOTTE 

ANIMATE DAL “CORO LAVAREDO” 
                                                                                       

 

NATALE DEL SIGNORE     

     0.00 S. Messa di mezzanotte 

O
R

A
R

IO
   

SA
N

TE
  

 M
ES

SE
   7:30 

 

(Parrocchia) 

  9:30 (Parrocchia) 

11:00 Animata dal “Coro Jubilate Deo” 

    18:30 (Renato e def. ti Fam.; Greggio Sereno, Italia, Antonio) 
 

SANTO STEFANO - Venerdì 26 DICEMBRE  2014 

ORARIO   
SANTE  

 MESSE 

  9:30 (Palmerini  Stefano) 

11:00 Battesimo:D’Arco Carolina di Lionello e Parente Giovanna 

  18:30 (Visonà Giorgio ann.) 
 

27 DICEMBRE - SABATO              SAN GIOVANNI  Apostolo ed evangelista 

   18:30  (Dalla Libera Lino;Brunetto, Enrica e def.ti Famm. Giovedì-Tregnaghi)  
 
 
 
 
 

 
 
 
Beato Vincenzo Romano 
 

 

 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE - Domenica 28 DICEMBRE  2014 

   Ss. Messe: 7:30               
7:30 

 

(Guglielmi Sergio, Sereno, Lino) -  9:30              -   11:00                 -     18:30 
 

Buon Natale e sempre… in alto i cuori!         Il Parroco 
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