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lL_ DIIEEIo E]l[Àlilz] AIL-IL-À SÀLVEZZN
Il Vangelo della domenica

Mt l,18-24
Così fu generato Gesù Cristo:
sua madre Maria, essendo pro-
messo sposa di Giuseppe, primo
che andassero a vivere insieme
si trovò incinta per opero dello
Spirito Santo. Giuseppe suo spo-
so, poiche era uomo giusto e
non voleva occusarla pubblica-vv utLrt4, n- y

rr; mente, pensò di ripudiarla in
segreto.
Però, mentre stava consideran-
do queste cose, ecco, gli appar-
ve in sogno un ongelo del Signo-
re e gli disse: «Giuseppe, figlio
di Davide, non temere di pren-

dere con te Maria, tua sposo. Infatti il bambino che è gene-
rato in lei viene dallo Spirito Santo; ella dorà alla luce un

figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infotti salverà il suo popo-
lo dai suoi peccati ».

Tutto questo è awenuto perché si compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta: «< Ecco, la vergine
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome
di Entn?onuele »», che signtfica " Dio con noi ".

Quondo si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la suo sposa.

Il dubbio, di qualunque genere esso sia, qualunque sia il mo-
tivo che lo genera, chiunque sia a soffrirne, è sempre causa
di angoscia e compromette la nostra interiore serenità. Non
per niente il Signore Gesù proclamerà solennemente al mon-
do che solo la verità ci rende completamente liberi. Il dubbio
di Giuseppe deve essere stato particolarmente atroce e tor-
mentato, riguardava infatti I'innoc enza, lo splendore, la pu-
rezza e I'onesta della promessa sposa, della Vergine Maria,
già definita dall'Angelo "piena di grazia" e, ai suoi occhi,
evidentemente, con i segni della maternità. Da che mondo è
mondo una donna resta incinta per opera d'uomo e come po-
teva Giuseppe, anche se "uomo giusto", comprendere che ciò
che lui vedeva in Maria, era invece opera dello Spirito Santo,
dell'amore fecondo di Dio? Elisabetta comprenderà il miste-
ro di Maria per un intervento dello stesso Spirito. A Giusep-
pe verrà in soccorso un Angelo del Signore. Per noi I'unico
soccorso dinanzi ai probabili dubbi, è solo la fede e la pre-
ghiera. Queste sono le virtù che ci occorrono per entrare nei
misteri di Dio ed accoglierli, non per I'evidenza della ragio-
n€, ma solo per quel dono gratuito di Dio. Far tacere la no-
stra logica e muoversi in quella luce soprannaturale è la via
sicura del credente, è I'unico strumento per accogliere cio
che trascende la stessa ragione umana. Quanti presumono
invece di giudicare Dio e le cose di Dio solo con la fioca luce
della mente e incorrono inevitabilmente nei dubti, negli er-
rori e nelle negazioni assolutamente gratuite... E necessario
dinanzi alle nostre debolezzat ricorrere alla potenza del Si-

gnore, occorre umilmente invocare lo Spirito Santo affinché
nella luce divina si sciolgano tutte le nostre inc ertezze e tutti
i nostri dubbi. Anche il Natale richiede tutta la nostra fede
umile ed attenta. Un salmista afferrna: "nella tua luce, Signo-
re, vediamo la luce", senzala Luce anche i presepi si oscura-
no e vuotano del Cristo. [ ]

La vigilia di Natale Martedi' 24 dicembre non ci
sarà la messa prefestiva delle ore 18. la, santa
messa sarà alle ore 24.00 (mezzanotte) prece-
duta dall'ufficio delle letture (mattutino) che
lrljzierà alle ore 23.30.

L]BRO SIJIL-LI CilFPE-IL-LÀ EEIL- POÌilTE COPERTO
I libro lo puoi chiedere in parrocchia al palroco o alle
suore. Il ricavato sarà per sostenere la ristrutturazione
dell'oratorio S. Raffaele del Borgo Ticino.

sÀBÀ'lro alB EomE[il]eil z2 EIGEmERE-

RÀCCOHhGEÌNE-R]AIL-]ME-DIITfi R]FE-RCilR]TÀS
Nella nostra chiesa davanti all'altare della Madonna della
stella sarà posto un apposito scatolone per la raccolta.

2t 24 maggio 2020 PEtLEeRlNAeelO A

CASCIA E ROCCAPORENA

PER tA FESTA DI S. RITA

E EITA A BAENOREEIO, PITIEUANO,

ORVIETO

Iscrizioni - rivolgendosi a don Fabio
entro martedì 3l dicembre 20L9
Quota di partecipazione 369 euro

n
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Oratorio S. Raffaele Borgo Ticino

eAPg@ANfl@ 2@20 #
Antiposn,y;;:"i,rr"condo fu

Cotechinoelenticchie, dolce r , }fitp
Acquo, Spumonte, caffè (vino o porte) w

Totale 30 EURO Bambini da 6 a 12 anni = 20 EURO

L'evento avrà inizio alle ore 21.00

lnfo e prenotazioni rivolgersi a Gianbattista 3472466835
Maria Rosa 3394269425. Per prenotazioni e versamento
quota rivolgersi in ostello (via Pasiho, 7l il 28 dicembre dal-
!e ore 10.00 I L2.00 e 14.00 / L8.00



CALENITABIO LITUBGICO / do,l22 el29 dieembre 2oag
data ora appuntamenti - intenzioni s, messe

22DICEMBRE
DOMENICA

IV DOMENICA
DI AVVENTO

8.00
8.30

1 1.00

17.00
17.30
18.00

Iodi
s. messa / def. fam. Cani Castellini
s. messa / def. Cesare

esposizione santissimo sacramento e adorazione eucaristica
canto del vespro e benedizione eucaristica
s. messa / def. Tagliasacchi Mariuccia

23 DICEMBRE
LUNEDI'

S. Giovanni da Kety

7.55
8.30
16.00
16.30

17 .30 
' 

19.00

ufficio di lettura lodi
s. messa / def. Adele
rosario
vespri
confessioni

24DICEMBRE
MARTEDI'

S. Adele

7.55
8.30

9.30 I 11.30
15.30 

' 
18.30

23.30
24.00

ufficio di lettura Iodi
s. messa / intenzione offerente

confessioni
confessioni
è sospesa la messa delle ore 18.00
ufficio delle lettu re (mattutino)
s.messa della Natività di nostro Signore (della notte) pro populo

25 DICEMBRE
MERCOLEDI'

NATALE DEL
S'GA'ORE

8.00
8.30
11.00

17.00
17.30
18.00

lodi
s. messa / def. Adele e Angelo
s. messa / def. Paola

esposizione santissimo sacramento
canto del vespro e benedizione eucaristica
s. messa / pro populo

26 DICEMBRE
GIOVEDI'

S. Stefano
protomartire

8.00
8.30
11.00

17.00
17.30
18.00

lodi
s. messa / def. Barbieri Emilio e Cerutti Guido / Regina e Placido
s. messa / def. Alfredo e Rita

esposizione santissimo sacramento
canto de! vespro e benedizione eucaristica
s. messa / pro vivis Pietro Giuseppe Antonella Lucia Cristina Nicoletta

intenzione offerente

27 DICEMBRE
VENERDI'

Giovanni evang.

7.55
8.30

16.00
16.30

ufficio di lettura lodi
s. messa / def. Adele / Angelina

rosario
vespri

28 DICEMBRE
SABATO

Ss. lnnocenti martiri

7.55

16.30 t 17.30
17.00
17.30
18.00

utficio di lettura lodi

confessioni
rosario
canto de! vespro
s. messa / def. Desolina I Lorini Carlo

29 DICEMBRE
DOMENICA

SAA'TA FAMIGLIA

8.00
8.30
11.00

17.00
17.30
18.00

lodi
s. messa / def. Depaoli Luigi e Rovati AIba
s. messa / pro populo

esposizione santissimo sacramento e adorazione eucaristica
canto del vespro e benedizione eucaristica
s. messa / def. Tagliasacchi Mariuccia


