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C 
he bello, Gesù, è tornato Natale! 
E noi intendiamo ancora una vol-

ta quell’annuncio che ha attraversato 
quella notte e tutte le notti della storia 
per donare consolazione e speranza. 
Sì, oggi più che mai noi abbiamo biso-
gno di un Salvatore che ci liberi da tanta 
paura e desti in noi la fiducia in Colui 
che guida veramente la storia e il desti-
no dell’umanità. 
Abbiamo bisogno di un Salvatore che ci 
strappi all’egoismo e ci faccia ritrovare la 
forza e la gioia di accogliere e di donarci 
perché solo l’amore può trasformare in 
modo durevole la nostra vita. 
Abbiamo bisogno di un Salvatore che ci 
sottragga a chimere di onnipotenza, a 
voglie insane di dominio e ci faccia ritro-
vare la strada semplice dell’ascolto, del 
dialogo, della compassione. 
In questa notte tu fai vibrare le nostre 
esistenze convulse e dissennate di un 
desiderio ardente e mai sopito di te, del-
la tua pace, della tua misericordia. 
Ci apri ad una nostalgia intensa di ciò 
che dà sapore e senso autentico alle no-
stre fatiche e ai nostri affanni, al nostro 
andare e alle nostre ricerche. 
Nella carne di un uomo tu hai fatto fiorire 
la grazia di Dio, una possibilità inedita 
offerta a tutti. 
                          Roberto Laurita 
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Auguro “Buon Natale” al Consiglio pastorale e 
consiglio per gli affari economici, alle catechiste e 
animatori, a tutti i gruppi parrocchiali, al Sig. Sin-
daco, al Consiglio Comunale, alle Forze dell’ordi-
ne, agli Insegnanti ed Educatori, ai Responsabili 
della Casa di riposo, a tutti gli anziani e ammalati, 
alle numerose associazioni di Oppeano, …. a tutti 
un sereno e santo Natale. 
                                             don Giuseppe 
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Introduzione. Ormai in prossimità del Natale la liturgia di questa quarta domenica di Avvento 
si concentra sul mistero della nascita del Messia come compimento delle profezie. Ogni cele-
brazione dell’Eucaristia narra e realizza le profezie. Prima lettura. Otto secoli prima della na-
scita del Messia il profeta Isaia ne preannuncia in prefigurazione la nascita come il Dio con 
noi, segno della presenza benevola di Dio. Seconda lettura. L’inizio della lettera di Paolo ai 
Romani traccia il quadro del Vangelo da lui predicato in riferimento a Cristo nato dalla stirpe 
di Davide e risorto per la nostra salvezza come Figlio di Dio. Vangelo. Il Vangelo ci presenta 
l’edizione di Matteo dell’annuncio della divina maternità di Maria. Rispetto a quella di Luca, 
evidenzia soprattutto la persona e il ruolo di Giuseppe “uomo giusto”. 

4 domenica di 
Avvento 

Per realizzare il suo 
progetto, Gesù, il 
Padre ci chiede di 
accogliere una Paro-
la che sconvolge e 
sorprende.  

In effetti il tuo Amore percorre strade total-
mente inedite ed inusuali ed esige che ci fi-
diamo totalmente di lui. 
A noi piacerebbe tanto inoltrarci per vie già 
battute, dare compimento ai nostri sogni, co-
struendo un mondo che corrisponde in tutto 
e per tutto ai nostri criteri. 
E invece no. Il Padre tuo decide di rivelarsi a 
modo suo, come e quando lui vuole: per in-
terposta persona, nel sonno o attraverso in-
contri misteriosi, facendoci toccare con ma-
no che è lui a condurre questa storia. 
È accaduto a Giuseppe ed è l’esperienza 
che fanno quanti accettano di rinunciare alle 
loro piccole e striminzite idee per cedere il 
posto a un disegno che li sorpassa da ogni 
parte. 
È accaduto e continua ad accadere a tutti 
quelli che corrono il rischio di fidarsi total-
mente di lui e di vivere senza rimpianti l’av-
ventura splendida della fede. 
Grazie, Signore, per Giuseppe e per tutti i 
giusti come lui pronti a lanciarsi per le strade 
del Regno, donando se stessi, senza do-
mandare garanzie. 

                                  Roberto Laurita 

Ecco, Signore, tutto è pronto. 
La Terra è pronta per accoglierti, le case 
sono pronte per accoglierti, il creato è 
pronto, le nostre chiese sono pronte: tutto 
ti attende. 
Eppure, Signore, il nostro cuore è distrat-
to, occupato da mille e più cose; la nostra 
mente piena di mille pensieri; le nostre 
giornate piene di mille impegni. 
Il tuo Spirito ci aiuti a lasciare il superfluo 
per farti entrare. 
Il tuo Spirito ci insegni a darti spazio 
perché tu possa essere, nella vita di 
ognuno, l’Emmanuele, il Dio con noi. 
Vieni, Signore Gesù, attesa del mondo! 
Amen. 

FACCIAMO IL PRESEPIO NELLE NOSTRE CASE 
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Cognome ________________________________ 
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 La parola del Papa 
Riportiamo una parte dell’Angelus 

di Papa Francesco - 15 dicembre 

S. Messe NATALE 
Ore 24   8,30   10   11,15   17,30 
Al termine della messa di mezzanotte la cioccolata e pan-
doro dagli Alpini 
CONFESSIONI 
Da domenica (22 dic.) pomeriggio fino a Natale la presen-
za di più sacerdoti. 
ANZIANI e AMMALATI 
Lunedi 23 (mattino e pomeriggio) e martedì 24 (al mattino) 
verrà portata la S. Comunione agli ammalati e anziani 
26 dic. S. Stefano 
S. Messe ore 8,30 e 10, 30 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
In questa terza Domenica di Avvento, detta do-
menica “della gioia”, la Parola di Dio ci invita da 
una parte alla gioia, e dall’altra alla consapevo-
lezza che l’esistenza include anche momenti 
di dubbio, nei quali si fa fatica a crede-
re. Gioia e dubbio sono entrambe esperienze 
che fanno parte della nostra vita…..L’Avvento è 
tempo di grazia. Ci dice che non basta credere 
in Dio: è necessario ogni giorno purificare la 
nostra fede. Si tratta di prepararsi ad accogliere 
non un personaggio da fiaba, ma il Dio che ci 
interpella, ci coinvolge e davanti al quale si im-
pone una scelta. Il Bambino che giace nel pre-
sepe ha il volto dei nostri fratelli e sorelle più 
bisognosi, dei poveri che «sono i privilegiati di 
questo mistero e, spesso, coloro che maggior-
mente riescono a riconoscere la presenza di 
Dio in mezzo a noi» (Lett. ap. Admirabile si-
gnum, 6). La Vergine Maria ci aiuti, perché, 
mentre ci avviciniamo al Natale, non ci lascia-
mo distrarre dalle cose esteriori, ma facciamo 
spazio nel cuore a Colui che è già venuto e 
vuole venire ancora a guarire le nostre malattie 
e a darci la sua gioia….. Saluto tutti voi, fami-
glie, gruppi parrocchiali e associazioni, che sie-
te venuti da Roma, dall’Italia e da tante parti del 
mondo. Saluto voi, cari ragazzi, che siete venuti 
con le statuine di Gesù Bambino per il vostro 
presepe. Alzate le statuine! Le benedico di cuo-
re. «Il presepe è come un Vangelo vivo.  
Mentre contempliamo la scena del Natale, sia-
mo invitati a metterci spiritualmente in cammi-
no, attratti dall’umiltà di Gesù, Dio, Colui che si 
è fatto uomo per incontrare ognuno di noi. E 
scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi 
a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui» 
E a tutti auguro una buona domenica e una 
buona Novena del Natale. Voi ragazzi portate i 
bambinelli per il presepe e per favore, non di-
menticatevi di pregare per me.  
Buon pranzo e arrivederci. 

 
 
 
Condividiamo la gioia della fami-
glia per il BATTESIMO  mercoledì 
25 dicembre alle ore 11.15 di VAL-
LANI IVAN e VALLANI GIULIA 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#6
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html#6


 

DOMENICA 22                 4^ AVVENTO                                                                     

ORE 8,30   DEF. MODESTI PALMA (anniv) LUIGI e BEATRICE 
  DEF. FALAVIGNA BRUNO 
  DEF. FALSIROLI ELISABETTA 
  DEF. POLETTO PASQUALE 
  DEF. ALFONSO e CARMELA 
 

ORE 10,30 DEF. FADINI LUIGI (anniv) e EMMA 
  DEF. RENATO e TERESA 
  DEF. FAM. POLINARI e LUNARDI 
 

ORE 17,30 DEF. MARINO, MARIA, BRUNO, NELLA, ADORNA 

  DEF. FAM. MIGLIORINI 
 

Ore 15 S. ROSARIO 

LUNEDI 23                                    S. Ivo 
ORE 8,00    *** 
 

MARTEDI 24                             S. Irmina 
ORE 10,00 *** 
ORE 24.00     DEF. CAMERO GIOVANNI, ANNA MARIA, PIERINA 
  DEF. VETRIOLI MARIO, GINA, MAURIZIO, DAVIDE 
 

MERCOLEDI 25                         NATALE  
ORE 8,30 DEF. MARCHIORI IVO e MONTANARI EUGENIO 
  DEF. EMMA, ATTILIO, CESARE, MAFALDA 
  DEF. DON GUERRINO e SUOR ANGELISA 
  DEF. FAM. TOSETTO 
 

ORE 10,00 DEF. GABBIAI BRUNO 
  DEF. AGNOLIN FERRUICCIO, GIANNI, MARIA, LINDA 
  DEF. FAM. FERRAMOSCA e FORNASARI 
  DEF. FAM. GAMBINI e MARTINI 
  DEF. BONAMINI, POLI, DAL CERO 
 

ORE 11,15   DEF. GAMBINI GIORDANO, VITTORIA e GINO 
  DEF. GELMINO , ANTONIO e FAM. BONETTI 
 

ORE 16,00 DEF. SANTO e IOLE…………………..…...casa riposo 
 

ORE 17,30 DEF. RAFFAELLI NATALE e DAMIANO 
  DEF. COSTANTE e FAM. GUGOLE 
 

GIOVEDÌ 26                             S. Stefano 
ORE 8,30 DEF. BERNARDELLI PIERINO e MADDALENA 
  DEF. FAM. PATUZZO 
ORE 10,30 DEF. ISOLAN BRUNO e ANDREINA 
 

VENERDÌ 27                 S. Giovanni apostolo                                                                                                                             
ORE 8,00   DEF. ZANCHETTIN VIRGINIA (anniv) 
 

SABATO 28                       S. Innocenti martiri 

Ore 8,00 PER LA PARROCCHIA 
ORE 9,15 ***………………………………….………..Casa riposo 
ORE 18.30 DEF. TOMEZZOLI IMELDA, GISELLA, AMABILE e CESARE 
 

DOMENICA 29             Santa famiglia                                                                      
ORE 8,30   DEF. DANILO, ADELINA, DELMA 
 

ORE 10,30 DEF. RIZZI LUIGINO (anniv) 
  DEF. AMBROSO SALVATORE 
 

ORE 17,30 DEF. BERARDO MARIA (anniv) e BRUNO 

  DEF. LUIGI (anniv), NELLA, e FAM. MOLINARI-SOAVE 
 

Ore 15 S. ROSARIO 
 

LUNEDI Leviamo il capo: è vicina 
la nostra salvezza. I l nome Gio-
vanni, imposto al bambino per volere 
divino, significa «Dio ha avuto miseri-
cordia»; nell’esperienza diretta di Eli-
sabetta è coinvolta tutta l’umanità. Da 
parte sua, Maria ha potuto personal-
mente constatare che “nulla è impos-
sibile a Dio”. Ml 3,1-4.23-24; Sal 24,4
-5.8-10.14; Lc 1,57-66. 
MARTEDI Canterò per sempre 
l’amore del Signore.  Zaccaria, an-
che lui colmato di Spirito Santo, in-
neggia alla “tenerezza e misericordia” 
del Signore, che è stato fedele alla 
sua alleanza. Il suo sguardo va dritto 
alla “casa di Davide”, dove Dio ha su-
scitato il Salvatore. 2Sam 7,1-5.8b-
12; Sal 88,2-5.27.29; Lc 1,67-79. 
MERCOLEDI Oggi la luce risplen-
de su di noi. Is. 62,11-12;Sal 96; 
Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.   
GIOVEDI  Alle tue mani, Signore, 
affido il mio spirito. Stefano, uo-
mo di fede, scelto come diacono per il 
servizio della comunità, è presentato 
nel momento del martirio. At 6,8-
10,12; 7,54-60; Sal 30,3-4.6.8.16-17; 
Mt 10,17-22.  
VENERDI Gioite, giusti, nel Si-
gnore. Giovanni è il "discepolo 
amato", che ci dona nel Prologo del 
suo Vangelo, la più bella contempla-
zione di Gesù Figlio di Dio che si fa 
carne per la nostra salvezza. 1Gv 1,1-
4; Sal 96,1-2.5-6.11-12; Gv 20,2-8. 
SABATO  Chi dona la sua vita ri-
sorge nel Signore. La famiglia di 
Gesù, sin dalla nascita del Bambino, 
deve patire prove e disagi per essersi 
affidata in tutto alla volontà di Dio: 
per fuggire all'odio omicida di Erode 
deve rifugiarsi in Egitto. 1Gv 1,5-
2,2;Sal 123,2-5.7-8; Mt 2,13-18. 
DOMENICA Beato chi teme il Si-
gnore e cammina nelle sue vie. 1 
Sir 3,2-6.12-14; Sal 127; Col 3,12-21; 
Mt 2,13-15.19-23. 


