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Nei frangenti della vita capita che
nel parlare con qualcuno di una
cosa, che ci sta molto a cuore, si
usi questa espressione per chiedere anche il suo sostegno.
La buona parola per noi è Gesù.

li, che ascoltano e mettono in pratica. Egli chiama ad essere forti e
appassionati come i profeti, come
il Battista, per diventare lievito,
sale e luce del mondo. Dio viene,
cambia la nostra storia perché la

Notizie di rilievo:
•

Appuntamenti
di Natale

•

Mercatino natalizio
in Oratorio

È una proposta delle

Parrocchie cittadine
col Vescovo Francesco
Una Chiesa aperta per te,
per incrociare lo sguardo
del Maestro, consegnare la
tua storia a Lui e, se vuoi
condividerla, con i
sacerdoti…

Avviso sacro

Proposta delle parrocchie
cittadine con il Vescovo:
Iniziativa per i giovani
Apertura della chiesa di
S. Leonardo il sabato sera
dalle ore 21.00 alle 24.00

Georges de La Tour, Le nouveau-né, Rennes, Musèe des Beaux Arts
Raccontare la vera gioia del Natale è il dono più bello che possiamo fare a questo mondo in
confusione. Nonostante tutto, il
nuovo avanza con tenacia e pazienza. Agli uomini, che sembrano sempre ritornare sui propri
passi e percorrere le solite strade,
il Signore Dio propone ancora la
Parola di vita. Da più di duemila
anni il deserto del mondo è dissodato dal suo amore vissuto nel
Figlio e nei suoi fratelli più picco-

gonfia dello Spirito, proprio come
la pasta fermenta grazie al lievito.
Ci attende un futuro buono, anche
se il mondo si ostina ad incatenarci all’oggi così strano. Lasciamoci illuminare dalla buona notizia.
Dio è sempre più vicino: ha posto
la sua dimora in mezzo a noi.
Buon Natale
Don Valter, Don Luigi, Don Carlo

Appunti di Comunità
Viene Gesù nella mia vita
Riportiamo una bella riflessione
di Maria Grazia Prandino, insegnante di Storia dell’Arte e referente del settore famiglia per i
Gesuiti, a Boves.
Questo dipinto di Gentile da
Fabriano, del 1423, costituisce
una delle tre sezioni in cui è
suddivisa la predella di una
grande pala d’altare dedicata
all’Adorazione dei Magi, attualmente conservata presso
la Galleria degli Uffizi. Qui
in particolare è rappresentato il momento della Natività,
in una notte rischiarata dal-

le stelle e da uno spicchio di
luna visibile in alto a sinistra.
La scena è suggestiva per la
varietà di atteggiamenti di chi
è presente all’evento. A sinistra, le due ancelle di Maria riposano un pò in disparte: una
dorme girando le spalle alla
scena, mentre l’altra segue
ancora cosa sta avvenendo.
Al centro Maria, inginocchiata
in adorazione di Gesù appena
nato che rischiara la scena con
la sua luce; dietro, incuriositi,
lo scaldano il bue e l’asino. A

destra, Giuseppe dorme, un
pò in disparte come da schema tradizionale, per sottolineare il suo ruolo di protettore
ma non attivo nell’atto della
nascita. L’altra fonte di luce,
in alto a destra, è data dall’angelo che appare a due pastori.
Questa rappresentazione ben
si presta ad essere contemplata per provare ad entrarvi
dentro e lasciarsi trasportare
in un’istintiva identificazione.
In quale atteggiamento mi
coglie l’arrivo di Gesù in
questo tempo della mia vita ?

Sono l’ancella che guarda
altrove, disincantata, desiderosa più di assecondare la
propria stanchezza che di lasciarsi conivolgere e magari
stupire dall’evento ? O forse
l’ancella che è combattuta e
ancora sbircia dalla sua postazione appartata da quale fonte proviene la luce che intravede nel buio della notte ? Mi
sembra forse di essere come il
bue e l’asino che non hanno
magari grandi strumenti per
comprendere pienamente l’evento ma si lasciano coinvol-

gere incuriositi e ne prendono
parte attiva, sporgendosi per
farsi più prossimi ? Oppure il
mio oggi mi vede bisognoso
di fermarmi un attimo, come
Giuseppe, stanco del cammino faticoso compiuto per
accompagnare la famiglia
custodendola nell’incertezza.
O forse mi sento più di essere come i pastori ai margini,
portato lontano dalla scena
dagli impegni di lavoro o da
situazioni o interessi che mi
fanno essere altrove, ma desideroso di lasciarmi avvolgere dalla luce di chi annuncia

la buona notizia. O mi sento
come Maria, inginocchiata a
contemplare nel silenzio il mistero della vita, una vita che
a volte si fa incomprensibile,
che spiazza, che rivela pieghe
inedite ma che ci lascia intuire che se la accogliamo non
saremo lasciati soli ad affrontare le novità che essa porta
con sé e potremo insieme con
il Salvatore affrontare il nuovo giorno, ogni nuovo giorno, preannunciato dal tenue
rischiararsi del cielo lungo il
profilo delle montagne.

Appunti di Comunità
NOVENA DI NATALE

A partire da Venerdì 15 durante la messa delle ore 17.00
in San Marco, riflessione in preparazione al Natale

CONFESSIONI

Venerdì 22 dicembre
dalle 15.30 alle 17.00 chiesa di S. Marco
Sabato 23 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00 chiesa di S. Marco
dalle 15.30 alle 17.00 chiesa di S. Marco
dalle 15.30 alle 17.30 chiesa di S. Spirito

S. MESSE DELLA VIGILIA

Domenica 24 dicembre
ore 17.00 chiesa di S. Marco
ore 18.00 chiesa di S. Spirito

S. MESSE DELLA NOTTE

Domenica 24 dicembre
ore 21.00 chiesa di S. Bartolomeo
ore 22.00 chiesa di S. Alessandro della Croce
ore 24.00 chiesa di S. Bartolomeo
Monastero Matris Domini

NATALE DEL SIGNORE

Lunedì 25 dicembre
S. Messe secondo orario festivo

S. STEFANO

Martedì 26 dicembre
ore 10.00 chiesa di S. Alessandro della Croce
ore 11.00 chiesa di S. Marco
ore 17.00 chiesa di S. Marco
ore 18.00 chiesa di S. Spirito

TE DEUM

Domenica 31 dicembre
Messa con TE DEUM di ringraziamento
ore 18.30 chiesa di S.Alessandro della Croce

e nel nuovo anno ... ?
S. MADRE DI DIO

Lunedì 01 gennaio
Messe secondo orario festivo

EPIFANIA

Sabato 06 gennaio
Messe secondo orario festivo

FESTA DELLA FAMIGLIA con ANNIVERSARI
Domenica 28 Gennaio
ore 11.00 chiesa di S. Alessandro della Croce

Anagrafe Parrocchiale
Rinati al Fonte Battesimale

Sonetto

Cavalli Alessandro

Attesa...

Sesti Pietro Maria

Fra addobbi di Natale e luminarie
svariati, di già in atto dall’inízio
del mese di novembre, precipízio
da consumismo spinto, vera càrie

Riposano nella Pace del Risorto
Sanna Nedda ved. Zoia

Indizzi utili

pel giusto sentimento natalízio,
di rovi soffocanti una barbàrie
che strítola le essenze originàrie
della Divina Festa, un armistízio

Parrocchia-Oratorio
Mons. Valter Pala - Parroco
Via S. Elisabetta, 4 - tel. 035 22.04.59

subíto e rassegnato sembra incèdere
e al mondo dei lustrini i cuori cèdere...
Ma fra i cespuglî fitti il Vero Invito
sarà della Gran Luce, del vagito
ingenuo ed indifeso di Un Bambino
Celeste, Dio nell’uomo, a noi vicino...

Alberto

Il mercatino
natalizio
vi attende
in Oratorio
tutti i giorni fino
al 21 dicembre
dalle
15.30 alle 19.00

Cavalli Federico

Sac. Luigi Mazzoleni
Via Pignolo, 59 - cell. 348 7102207
Sac. Carlo Busetti
Via S. Tomaso, 52 - cell. 334 9141936
Chiesa - Convento di S. Bartolomeo
L.go Belotti, 1 - tel. 035 383.24.11
Centro Culturale S.Bartolomeo tel. 035 383.24.11
Monastero “Matris Domini” Claustrali
Via Locatelli, 77 - tel. 035 388.48.11
Suore Orsoline di Gandino
Casa Generalizia Via Masone 20/A
Accoglienza Suore Postulato tel. 035 237152
Scuole: Materna, Elementare, Media
Via Monte Ortigara, tel. 035242642
Centro di Ascolto
Via S. Elisabetta, 11 - cell. 345 4088158

Domenica 28 Gennaio 2018

in occasione della Festa della Santa Famiglia saremmo lieti di pregare per voi e per tutti coloro che nel
2018 ricorderanno un anniversario di matrimonio significativo.
Un’occasione per fare festa insieme, come comunità e vivere l’amore sponsale come la più bella testimonianza del nostro essere famiglia di Dio.
Programma
ore 11.00, Chiesa Parrocchiale
S. MESSA solenne con rinnovo delle promesse di matrimonio. A seguire aperitivo.
Vi invitiamo a segnalare la vostra presenza compilando e riconsegnando in Sacrestia, in Oratorio o
direttamente ai sacerdoti la scheda qui riportata.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COGNOME E NOME DEI CONIUGI
LUI .......................................................................................................................................................................
LEI ........................................................................................................................................................................
Residenti via ........................................................................................................, in .........................................
Anno di anniversario (5-10-15...) .................................. Recapito telefonico ..............................................

