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PRIMA LETTURA  
Dal libro del profeta Michèa (Mi 5,1-4a) 

Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te 
uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai 
giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve 
partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza 
del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora 
sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace!». Parola di Dio  
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 79) 
Rit: Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  
Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza  
e vieni a salvarci. R. 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. R. 
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. R. 
 
SECONDA LETTURA  
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 10,5-10) 
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo 
invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: 
“Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». 
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né 
sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io 
vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. 
Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, 
una volta per sempre. Parola di Dio  
 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 



bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore  
 
 
RIFLESSIONE SULLE LETTURE DOMENICALI 
 
Natale, l'uomo ha Dio nel sangue 
Nell'ultimo tratto di strada verso Natale ci fa da guida santa Maria, una ragazza gravida di Dio, incinta di 
luce. Maria si mise in viaggio in fretta. L'amore ha sempre fretta. È sempre in ritardo sulla fame di abbracci. 
Va leggera, portata dal futuro che è in lei, e insieme pesante di vita nuova. Quel peso che mette le ali e fa 
nascere il canto. Una giovane donna aperta, che emana libertà e giovinezza. Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. E l'anziana, anche lei colma di una vita impensabile, è riempita di Spirito, perché Maria 
porta Dio con sé e contagia d'assoluto chiunque incontra: benedetta tu fra le donne, che sono tutte 
benedette. E dove Dio giunge, c'è un sussulto del cuore, come per il piccolo Giovanni; dove Dio giunge 
scende una benedizione, che è una forza di vita che dilaga dall'alto, che produce crescita d'umano e 
moltiplicazione di vita, in tutte le sue forme. Come in Genesi: Dio li benedisse dicendo «crescete e 
moltiplicatevi». Due donne sono i primi profeti del nuovo testamento, e le immagino «a braccia aperte,/ 
inizio di un cerchio / che un amore più vasto / compirà» (M. Guidacci). Allora Maria canta: magnifica 
l'anima mia il Signore. Che mi piace tradurre così: cerco nel cuore le più belle parole per il mio Dio. Le più 
belle che so, le migliori che ho. L'anima danza per il mio amato . E poi coinvolge poveri e ricchi, potenti e 
umili, sazi e affamati di vita, nel «più grande canto rivoluzionario d'avvento» (Bonhoeffer). Mi stupisce che 
in Maria, nella prima dei credenti, la visita di Dio abbia l'effetto di una musica, di una lieta energia. Mentre 
noi istintivamente sentiamo la prossimità di Dio come un dito puntato, come un esame da superare, Maria 
sente Dio venire come un tuffo al cuore, come un passo di danza a due, una stanchezza finita per sempre, 
un vento che fa fremere la vela della vita. M'incanta che la presenza di Dio produca poi l'effetto di una forza 
di vita e di giustizia dirompente, che scardina la storia, che investe il mondo dei ricchi e lo capovolge ( le 
loro mani sono vuote, stringono aria); investe la storia dei potenti e li rende uguali a tutti gli altri, senza 
troni, ritornati in sé, finalmente. Questo è il Vangelo che, raccontando la visita di Maria ad Elisabetta, 
racconta anche che tutte le nostre visite, fatte o accolte, hanno il passo di Dio. Ognuno portatore di Dio, 
perché Dio cerca madri per incarnarsi ancora. Il Natale è certezza e memoria che c'è della santità in ogni 
carne, che ogni corpo è una finestra di cielo, che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e te-
stardo del suo cuore batte un altro cuore, e non si spegnerà più. 
        p. Ermes Ronchi 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
Domenica 20 Dicembre 
Alle 15.30 recita natalizia dei bambini della Scuola Materna Parrocchiale. Non ci saranno l’Adorazione 
Eucaristica e i Vespri. 
 
Nei giorni di Lunedì 21 e Martedì 22 disponibilità per le confessioni dalle 16 alle 18 
 
Lunedì 21 Dicembre 
Alle 20.45 quarto incontro di lettura del Vangelo di Luca 
Alle 21.00 Nel salone del Circolo saggio di pianoforte degli allievi della maestra Righi Cristina 
  

Martedì 22 Dicembre 

Ore 9.30 Santa Messa di Natale con i ragazzi della Scuola Parrocchiale 
 
Mercoledì 23 Dicembre 
Alle ore 21 in Chiesa parrocchiale Concerto di Natale del nostro Coro Parrocchiale Jubilate 
 



Giovedì 24 Dicembre – Vigilia del Natale 
Confessioni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 
Alle 18 Primi Vespri del Santo Natale 
Alle 24 Santa Messa di Mezzanotte 
 
VENERDÌ 25 DICEMBRE – SOLENNITÀ DEL SANTO NATALE 
Sante Messe secondo l’orario festivo (8.30 – 10 – 11.15) 
Alle 16 Adorazione Eucaristica e Secondi Vespri 
 
Sabato 26 Dicembre – festa di Santo Stefano 
Sante Messe alle 8.30 e 11. 
 
Domenica 27 Dicembre – Festa della Sacra Famiglia 
Santa Messa alle 8.30 e 11. Alla Messa delle 11 celebrazione di un Battesimo. 
 
Potete trovare sul tavolo “Il Pane quotidiano” un messalino bimestrale che offre le letture della Messe con 
un breve commento tratto dalle omelie di don Oreste Benzi. Il costo è di 2,90€. 
 
Chi desidera riceve la benedizione di Sant’Antonio è pregato di telefonare in parrocchia. Come scritto nel 
bollettino le benedizioni saranno fatte nei giorni 7 – 8 – 9 gennaio. 
 

SANTE MESSE E INTENZIONI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 21 Dicembre ore 18.30: Def. Carmen Pizzi; Def. Montano Alba 
Martedì 22 Dicembre ore 9.30: Santa Messa di Natale dei ragazzi della Scuola Parrocchiale 
Mercoledì 23 Dicembre ore 18.30: Def. Fam. Marchesini 
Giovedì 24 Dicembre ore 24: SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 
Venerdì 25 Dicembre ore 8.30: Def. Sassoli Giorgio e Albertina; Def. Morten Natale, Velia e Piero 
   ore 10: Pro Populo 
   ore 11.15: Def. Pancotti Icilio e familiari; Def. Curati Franco 
Sabato 26 Dicembre ore 8.30: Def. Tabellini Diomede 
   ore 11: Def. Bovina Maurizio 
Domenica 27 Dicembre ore 8.30: Def. Corazza-Pizzi Franca 
   ore 11: Pro populo 
 
LETTURE della SETTIMANA 
21 L S. Pietro Canisio  
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo 
22 M Novena di Natale 
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore 
23 M S. Giovanni da Kety  
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza 
24 G Novena di Natale 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79 
Canterò per sempre l’amore del Signore 
25 V NATALE DEL SIGNORE  
s 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio 
26 S S. STEFANO  
At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22 
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 
27 D SANTA FAMIGLIA  
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 
Beato chi abita nella tua casa, Signore  
  



 
CALENDARIO D’AVVENTO 

Lunedì 21 Dicembre 
145 T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; custodirò i tuoi precetti. 
146 Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti. 
147 Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola. 
148 I miei occhi prevengono le veglie per meditare sulle tue promesse. 
149 Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 
150 A tradimento mi assediano i miei persecutori, sono lontani dalla tua legge. 
151 Ma tu, Signore, sei vicino, tutti i tuoi precetti sono veri. 
152 Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre.  
 
Martedì 22 Dicembre 
153 Vedi la mia miseria, salvami, perché non ho dimenticato la tua legge. 
154 Difendi la mia causa, riscattami, secondo la tua parola fammi vivere. 
155 Lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere. 
156 Le tue misericordie sono grandi, Signore, secondo i tuoi giudizi fammi vivere. 
157 Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. 
158 Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola. 
159 Vedi che io amo i tuoi precetti, Signore, secondo la tua grazia dammi vita. 
160 La verità è principio della tua parola, resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.  
 
Mercoledì 23 Dicembre 
161 I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole. 
162 Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova grande tesoro. 
163 Odio il falso e lo detesto, amo la tua legge. 
164 Sette volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia. 
165 Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo. 
166 Aspetto da te la salvezza, Signore, e obbedisco ai tuoi comandi. 
167 Io custodisco i tuoi insegnamenti e li amo sopra ogni cosa. 
168 Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti: davanti a te sono tutte le mie vie.  
 
Giovedì 24 Dicembre 
169 Giunga il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola. 
170 Venga al tuo volto la mia supplica, salvami secondo la tua promessa. 
171 Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri. 
172 La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti. 
173 Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. 
174 Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia. 
175 Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. 
176 Come pecora smarrita vado errando; cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi 
comandamenti. 
 

 


