Natale 2020

FOTONOTIZIA

Festa patronale del
Cuore Immacolato di
Maria con il nostro
vescovo Giuseppe

Mercatino di Natale 2020

RENDICONTO ECONOMICO

Carissimi parrocchiani,
di seguito riporto le spese da affrontare o appena
affrontate in questo ultimo periodo che hanno avuto la
priorità:
• Riparazione varie caldaie
• Serramenti sacrestia
• Sistemazione impianto di videosorveglianza
• Adattamento dell’ex convento per ospitare la Caritas
• Lavori idraulici ed elettrici
Occorrerebbero per saldare quanto già fatto circa €
20.000 che purtroppo non abbiamo. Per questo
unitamente al notiziario trovate una busta per chi volesse
fare un’offerta. La busta può essere consegnata ai
sacerdoti o depositata nei cestini dell’elemosina durante
la Santa Messa. Inoltre diamo sempre la possibilità di
poter utilizzare l’IBAN della parrocchia che trovate di
seguito.
Grazie per tutto quello che già state facendo e per quello
che potrete fare.
Il parroco don Michele

PER CHI VOLESSE AIUTARCI
OFFERTE IN CHIESA, “BREVI MANU” AI SACERDOTI,
TRAMITE BONIFICO SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “OFFERTA PER PARROCCHIA”
IBAN: IT97U0503411723000000006148 BANCO BPM - VERONA AG. 9

LE CINQUE FESTE DI GESÙ BAMBINO
San Bonaventura, discepolo e figlio del Poverello, ha sviluppato questo pensiero in un opuscolo
intitolato «Le cinque feste di Gesù Bambino » e spiega come fare per rivivere ognuna di esse nella
propria vita. Le cinque feste sono: il concepimento, la nascita, la circoncisione, l’Epifania e la
Presentazione al tempio. Di queste cinque feste, ci interessano soprattutto le prime due: il
concepimento e la nascita. Per San Bonaventura, l’anima concepisce Gesù quando, scontenta della
vita che conduce, stimolata da sante ispirazioni e accendendosi di santo ardore, infine staccandosi
risolutamente dalle sue vecchie abitudini e difetti, è come fecondata spiritualmente dalla grazia
dello Spirito Santo e concepisce il proposito di una vita nuova. È avvenuta la concezione di Cristo!
Una volta concepito, il benedetto Figlio di Dio nasce nel cuore, allorché, dopo aver fatto un sano
discernimento, chiesto opportuno consiglio, invocato l’aiuto di Dio, l’anima mette immediatamente
in opera il suo santo proposito, cominciando a realizzare quello che da tempo andava maturando,
ma che aveva sempre rimandato per paura di non esserne capace. Ma è necessario insistere su una
cosa: questo proposito di vita nuova deve tradursi, senza indugio, in qualcosa di concreto, in un
cambiamento, possibilmente anche esterno e visibile, nella nostra vita e nelle nostre abitudini. Se il
proposito non è messo in atto, Gesù è concepito, ma non è partorito. È uno dei tanti aborti
spirituali. Non si celebrerà mai « la seconda festa » di Gesù Bambino che è il Natale! È uno dei tanti
rinvii, di cui è forse stata punteggiata la nostra vita e che sono una delle ragioni principali per cui
così pochi si fanno santi. Se decidi di cambiare stile di vita ed entrare a far parte di quella categoria
di poveri ed umili, che, come Maria, cercano solo di trovare grazia presso Dio, senza curarsi di
piacere agli uomini, allora devi armarti di coraggio, perché ce ne sarà bisogno. Dovrai affrontare
due tipi di tentazione. Ti si presenteranno dapprima – dice San Bonaventura – gli uomini carnali
del tuo ambiente a dirti: « È troppo arduo ciò che intraprendi; non ce la farai mai, ti mancheranno
le forze, ne andrà di mezzo la tua salute; queste cose non si addicono al tuo stato, comprometti il
tuo buon nome e la dignità della tua carica… ». Superato questo ostacolo, si presenteranno altri
che hanno fama di essere e, forse, sono anche di fatto, persone pie religiose, ma che non credono
veramente nella potenza di Dio e del suo Spirito. Queste ti diranno che, se cominci a vivere in
questo modo – dando tanto spazio alla preghiera, evitando le chiacchiere inutili, facendo opere di
carità -, sarai ritenuto presto un santo, un uomo devoto, spirituale, e poiché tu sai benissimo di non
esserlo ancora, finirai per ingannare la gente ed essere un ipocrita, attirando su di te l’ira di Dio che
scruta i cuori. A tutte queste tentazioni, bisogna rispondere con fede: Non è divenuta troppo corta
la mano del Signore da non poter salvare! (Is 59, 1) e, quasi adirandoci con noi stessi, esclamare,
come Agostino alla vigilia della sua conversione: « Se questi e queste ce la fanno, perché non
anch’io? Si isti et istae, cur non ego? ». Abbiamo cercato di prepararci al Natale sotto la guida della
Madre di Dio. Ora che siamo giunti alla fine non ci resta che unirci a lei nella contemplazione
silenziosa ed estasiata del Dio fatto uomo per noi. La liturgia bizantina dei vespri della vigilia di
Natale contiene una preghiera piena di santo orgoglio, che possiamo fare nostra davanti al
presepio: “Che cosa possiamo offrirti in dono, o Cristo nostro Dio, per essere apparso sulla
terra assumendo la nostra stessa umanità? Ognuna delle creature plasmate dalle tue mani ti
offre qualcosa per renderti grazie: gli angeli ti offrono il loro canto, i cieli la stella, i magi i
loro doni, i pastori il loro stupore, la terra una grotta, il deserto una mangiatoia. Ma noi ti
offriamo una Madre vergine!”
(Card. Raniero Cantalamessa - Terza predica di Avvento 2019)
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CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Tutti i giorni dalle 11 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

VIGILIA DI NATALE

Domenica 27 Dicembre

Sante Messe secondo l’orario festivo

Ore 11.15: S. Messa e benedizione delle famiglie

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Giovedì 31 Dicembre
Ore 18.00: S. Messa e canto del “Te Deum”

Giovedì 24 Dicembre

*

Ore 17.30: Primi Vespri di Natale
Ore 18.00: Santa Messa della Notte

Ore 19.30: Ufficio delle Letture
Ore 20.00: Santa Messa della Notte

Venerdì 25 Dicembre
Ore 08.30: S. Messa dell’Aurora

NOVENA
DI NATALE
Dal 17 al 24
Dicembre
Durante tutte le
Sante Messe feriali
con il canto delle
profezie e breve
meditazione

Ore 18.00: S. Messa Vespertina

Sabato 26 Dicembre
Santo Stefano
Ore 12.00: S. Messa di Santo Stefano
Ore 18.00: S. Messa prefestiva

Domenica 3 Gennaio

Sante Messe secondo l’orario festivo

Martedì 5 gennaio

Ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ore 11.15: S. Messa solenne del Giorno

Venerdì 1° Gennaio
Orario delle Sante Messe: 10 - 11.15 - 18
A tutte le Ss. Messe sarà cantato il “Veni Creator”

Ore 18.00: S. Messa prefestiva

DOMENICA
20 DICEMBRE
Ore 11.15: durante la
S. Messa benedizione
dei bambinelli che
ciascuno poi
depositerà nel
proprio presepio

* Proponiamo due Uffici in preparazione al Santo Natale e due Sante
Messe della Notte cosi da dare la possibilità a TUTTI di partecipare in
sicurezza. Chiediamo in modo particolare ai vari gruppi parrocchiali di
ORGANIZZARSI e dividersi per la partecipazione. GRAZIE!

Mercoledì 6 Gennaio
Orario delle Sante Messe: 8.30 - 10 - 11.15 - 18

Domenica 10 gennaio

Sante Messe secondo l’orario festivo

Ore 11.15: S. Messa e il rinnovo delle promesse
battesimali

Dal 8 Dicembre al 2 Febbraio
Un ringraziamento a tutti coloro che ogni anno si impegnano a vario titolo nella
realizzazione e preparazione del presepio

