
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 21 19.00 Francesco Bruttomesso (7°); Pietro Bigarella; 

Irma e Mario Matteazzi; Ferruccio Tagliapietra; 

Antonio Pietroluongo. 

Domenica 22 
4^ Avvento 

 

8,30 
 
 

10,30 

Antonio, Cecilia, Natalina, Marcello, Gigliola e 
Valter. 
 
Prisco Corato; Natalina, Bruno e Angelina Bussi; 
Faustina e Raffaele. 

Martedì 24 20.30 VEGLIA E MESSA DELLA NOTTE 

Mercoledì 25 
S. NATALE 

8.30 
10.30 

NATALE del SIGNORE 

Giovedì 26 
S.Stefano 

8.30 
10.30 

SANTO STEFANO 

Venerdì 27 19,00 Mario Zenere e Def. Fam. Baldisseri. 

Sabato 28 19.00 Matteo e Edvige; Gaetano e Rosa;  

Piero Garoldini; Andrea Tessari;  Sandro, Regina 

e Luigi; Antonio Pietroluongo. 

Domenica 29 
        

8.30 
 
10.30 

Ada e Def. Fam.; 
 
Umberto e Gina Rossi. 

Lunedì 23 ***  

Natale:  
 
una luce che non si spegne,  
nonostante gli orrori di questa storia,  
nonostante i venti che soffiano contrari.  
Una luce per ogni uomo  
che cerca Speranza e Pace.    
 

Tanti auguri  
 
a chi ha un sogno nel cuore,  
Tanti Auguri o te che hai un dolore.  
Tanti Auguri a Tutti i Bambini:  
quelli più fragili e quelli più contenti.  
Tanti Auguri agli amici  
e Tanti Auguri a chi si sente felice.  
Tanti Auguri alle persone sole,  
tanti Auguri a chi non crede nell’amore.  
Tanti Auguri agli ammalati  
e a tutti coloro che son meno fortunati.  
Tanti Auguri.  
due piccole parole.. .ma…….  
Tanti Auguri che vengono dal cuore.   

Gloria in cielo 

e pace 

sulla terra! 

Fel ice e  Santo  

Natale! 

“Vi annunzio una grande gioia: oggi vi è nato il Salvatore:  
Cristo Signore”.  

  “E’ nato per noi un Bambino, un Figlio ci è stato donato”.  
“Rallegriamoci tutti nel Signore, perché è nato nel mondo   il 

Salvatore”. 
       “Oggi la vera Pace è scesa a noi dal cielo!”   

   Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Auguri di Buon Natale e Buon Anno a 

tutte le famiglie e le persone della Parrocchia; 

in particolare a chi sente più duro il peso  

della solitudine e della sofferenza.  

AUGURI !  Buon Natale 

don Giancarlo 



A V V I S I 
 

○ Sabato 21 ore 14.30: confessioni per tutta l’ACR e                                  

successivamente per tutti!! 

○ Domenica 22: Festa delle Capanne (2^ elementare) e benedizione 

di tutti i Gesù Bambini da porre nel Presepio. 

○ Martedì 24 ore 15.00-18.00: Confessioni per tutti. 

    Ore 20.30: Veglia di Preghiera animata dalla 5^ elementare. 

    Ore 21.00: S.Messa della NOTTE DI NATALE. 

    Dopo la S.Messa scambio degli auguri con cioccolata e vin brulè offerti 

    dai Donatori di Sangue e dal Gruppo Alpini 

 

 

 
 

○ Giovedì 26 S.Stefano: Ss.Messe ore 8.30 e 10.30. 

○ Mercoledì 1° Gennaio 2020: Ss.Messe ore 10.30 (e non 8.30) e 

19.00; 

    Ore 15.00: 11° Cammino Diocesano (vedi locandine). 
 
 

 
 

V A R I E  
 

○ E’ possibile ammirare in Cappellina il bellissimo PRESEPIO             

realizzato da alcuni papà della nostra Parrocchia. 

○  E’ arrivato il “Bollettino”, il libro annuale della nostra comunità!                   

Quest’anno più bello e più ricco che mai!                                                    

Chi non lo dovesse ricevere può venire a ritirarlo in Parrocchia.                                              

Bollettino:€5,00; Calendario €3,00. 

○ Le BUSTE per la carità della Parrocchia possono essere                         

consegnate direttamente Parroco o portate in Chiesa. 
 

MERCOLEDI’ 25: SANTO NATALE, SS.MESSE ORE 8.30 E 10.30 

Possiamo salvare il mondo prima di Natale?  
 

Questa breve riflessione prende spunto da un libro controverso dello scrittore 
Johathan safran Foer che si intitola per l’appunto “Possiamo salvare il mondo 
prima di cena”. Lo scrittore parla della crisi climatica e umanitaria del nostro 
pianeta analizzando in primis il problema della sostenibilità della nostra      
alimentazione soprattutto occidentale e di come questa incida enormemente 
sul futuro di miliardi di persone. 

Credo che mai come oggi il Natale abbia assunto un aspetto “plasticoso” fatto 
di finte luci, di consumo compulsivo e morboso di cibo quasi avessimo sette 
stomaci da riempire.  

Siamo circondati da villaggi di Natale che fanno a gara a chi addobba di più. 

Regaliamo di tutto, riceviamo di tutto senza tenere conto di molti aspetti      
legati alla produzione di questi oggetti, per la maggior parte ormai tecnologici 
che consumano energie per essere prodotti ed alimentati, inquinando poi per 
essere smaltiti. Ci sono eventi per bambini in ogni dove e genitori che         
impazziscono in mezzo al traffico per portarli ovunque. E’ davvero questo il  
modo in cui volete trascorrere questo periodo? Possiamo salvare il mondo    
prima di Natale se potessimo rallentare, vedere al di la di quelle luci sui       
palazzi, vedere oltre le vetrine, superare l’indifferenza che ci fa diventare    
freddi e insensibili. I bambini non hanno bisogno di andare a fare file infinite 
per vedere uomini vestiti con abito rosso e barba sintetici. E voi? Noi?         
Abbiamo veramente bisogno di tutto questo? Il Natale non è meno Natale se 
mangiassimo meno, se comprassimo meno, se scegliessimo di comprendere 
l’origine degli oggetti, degli abiti, e del cibo che stiamo acquistando.                   
Ci sarebbe anzi un valore aggiunto: la possibilità di sopravvivere alle brutture 
del mondo e contribuire alla loro diminuzione anche a livello globale.  

Nessun luogo è lontano e mai come prima questa crisi planetaria, sia a livello                     
climatico che sociale ci sta conducendo a una chiusura implosiva invece che a 
una “globalizzazione” positiva che si apre agli altri vicini e lontani. Noi siamo il 
Diluvio e noi siamo l’Arca. Dobbiamo amare la nostra unica vera casa: la Terra 
e tutte le sue creature nessuna esclusa. Cristo si è fatto bambino e tutti    
sembrano essersi dimenticati che è già evento straordinario, accaduto più di 
2000 anni fa, anche senza addobbi e regali. Torniamo a quella notte di fronte 
a quella mangiatoia. Serbiamo in noi anche solo un briciolo dello stupore che 
hanno vissuto Maria e Giuseppe quella notte. Nasciamo anche noi nuovamen-
te ancora una volta. 

 

Il gruppo Missionario di Anconetta.  



 

San Giuseppe, l’uomo “giusto” 
 

  Entrare nel progetto del Padre tuo 
  non è decisamente facile, Gesù. 
  E noi rimaniamo sempre ammirati 
  di fronte alla fede di Giuseppe. 

  Non può decifrare fino in fondo 
  quanto è accaduto alla sua promessa sposa, 
  né può pretendere garanzie e sicurezze. 
  Il messaggio che lo raggiunge, poi, 
  ha a che fare con la zona del sogno. 

  Al suo posto noi come avremmo reagito? 
  Avremmo accettato un ruolo 
  decisivo e tuttavia nascosto, 
  avremmo deciso di fare da padre 
  senza neppure poter dare 
  un nome di nostro gradimento, senza esercitare  
quel potere assegnato dalla legge  
ad ogni capofamiglia? 

  Non sapremo mai cos’è passato 
  per la mente e il cuore di Giuseppe, 
  ma una cosa è certa:  egli ha  
obbedito, ha fatto tutto quello 
  che il Padre gli chiedeva, 
  mettendo la vita nelle sue mani, 
  con una disponibilità a tutta prova. 

  Signore Gesù, colui che ti ha fatto da padre 
  è per tutti noi, discepoli, un esempio. 
  E un invito ad accogliere 
  un amore che va ben oltre 
  i nostri poveri progetti 
  e sceglie strade inusuali 
  per realizzare meraviglie. 

  E così che i poveri non sono pedine, 
  ma diventano protagonisti di una storia santa. (R.L.)   

Donaci, Signore Gesù,  
         la stessa fede di Giuseppe,  

 

che accetta di fare la sua parte  
senza capire e prevedere  
le strade inedite che il Padre ha scelto.   
Ti ha fatto da padre, Gesù,  
e ti ha inserito nella  
discendenza di Davide,  
realizzando così le antiche promesse.  
Ti ha offerto una famiglia  
in cui crescere sicuro,  
protetto dal suo affetto,  
garantito dal suo lavoro.  
Eppure sapeva bene  
che tu eri in tutto e per tutto  
un dono di Dio.  Amen. 


