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Buon Natale!
Carissimi, noi frati della parrocchia
siamo qui con il desiderio di augurare
a tutti un bellissimo e santo Natale!
Non un Natale qualsiasi, ma di quelli
che lasciano il segno, degno di essere
ricordato come un giorno “pieno di
Grazia”, un giorno bello e luminoso
perché rischiara le tenebre date dalle
paure e dalle ansie del mondo.
È vero, siamo sempre alle prese con
mille problemi e difficoltà ma il Signore
viene forse a prendere su di sé i nostri drammi?
Egli ci insegna poi – perché lo ha fatto per primo – ad essere
solidali e a portare i pesi gli uni degli altri affinché il cammino della
vita sia più lieve e gioioso.
Gesù ci rivela il valore della fraternità che grazie alla sua
incarnazione assume un valore ancora più grande. San
Francesco quando realizzò il presepe a Greccio volle vedere il
Signore Dio Onnipotente che si era fatto piccolo e povero per
condividere la nostra povertà. Questo non ha certamente risolto i
problemi materiali dell’umanità, ma ha rivelato un mistero: Dio
vuole condividere la nostra vita, la prende su di sé ma per donarci
in cambio la sua! Siamo figli di Dio! Dentro questa verità c’è la
luce che illumina ogni tenebra, che caccia ogni paura, che riscalda
ogni cuore freddo.
Che il Signore ci faccia scoprire sempre più questo immenso
dono! BUON NATALE! I vostri frati

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO:
BEATA COLEI CHE HA CREDUTO
+ Dal Vangelo secondo Luca (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».
Maria ha da poco accolto il Verbo di Dio e nel suo
grembo si è fatto uomo! Autore di questo prodigio è, da
una parte lo Spirito Santo, dall’altra il sì, la disponibilità
di Maria. È avvenuta per Maria una “Pentecoste” grazie
alla quale è inondata dall’Amore di Dio fatto carne e
questo amore non può essere contenuto, preme e

sospinge per essere portato ovunque: l’Amore non può
essere un fatto privato! È diffusivo per sua natura.

Contempliamo ora la scena: Maria entra nella casa di
Zaccaria e in essa trova Elisabetta; il saluto di Maria
entra in Elisabetta e raggiunge il piccolo Giovanni che
sussulta di gioia e la gioia di Giovanni e percepita e
condivisa dalla madre che benedice Maria
riconoscendola “beata”. È tutto un canto e un sussulto di
gioia (subito dopo Maria esulterà anch’essa nel
Magnificat), come una primavera che avanza
inarrestabile, come l’onda lunga di una Pentecoste che
coinvolge al suo passaggio tutto ciò che trova e tutti
coloro che l’accolgono; solo le tenebre non l’hanno
accolta – dice il Vangelo di Giovanni – ma a quanti lo
fanno è dato di diventare figli di Dio!
È il mistero del Natale che ci accingiamo a vivere, come
una primavera che arriva nel segreto ma che fa nuova
tutta la creazione e Maria ci porta questa Vita Nuova,
questo dono ineffabile a motivo del quale come Giovanni
e come Elisabetta dobbiamo gioire, gioire e sussultare!

Non possiamo celebrare questo Natale con un cuore
stanco, triste e senza speranza: Cristo viene a rinnovare
a salvare il mondo e se lo accogli nella fede Lui sarà la
tua forza, la tua gioia e la tua speranza!
LA PAROLA DEL PAPA

Vorrei condividere le
parole
che
Papa
Francesco
ci
ha
lasciato nell’Angelus di
domenica scorsa (12
dicembre); in questo
breve estratto ci da
alcune indicazioni pratiche, semplici e vere per
prepararci al Natale e per viverne il senso anche nei
giorni che lo seguiranno. Partendo dal Vangelo
domenicale che presentava la gente che chiede a
Giovanni Battista cosa fare per convertirsi, il papa dice:
«Alla domanda “che cosa dobbiamo fare?”, nel Vangelo
seguono le risposte di Giovanni Battista, che sono diverse per
ogni gruppo. Giovanni, infatti, raccomanda a chi ha due
tuniche di condividere con chi non ne ha; ai pubblicani, che
riscuotono le tasse, dice: «Non esigete nulla di più di quanto
vi è stato fissato» (Lc 3,13); e ai soldati: «Non maltrattate e
non estorcete niente a nessuno» (v. 14). A ciascuno è rivolta
una parola specifica, che riguarda la situazione reale della
sua vita. Questo ci offre un insegnamento prezioso: la fede si
incarna nella vita concreta. Non è una teoria astratta. La fede
non è una teoria astratta, una teoria generalizzata, no, la fede
tocca la carne e trasforma la vita di ciascuno. Pensiamo alla

concretezza della nostra fede. Io, la mia fede: è una cosa
astratta o è concreta? La porto avanti nel servizio agli altri,
nell’aiuto?
E allora, in conclusione, chiediamoci: che cosa posso fare
concretamente? In questi giorni, mentre siamo vicini al

Natale. Come posso fare la mia parte? Prendiamo un impegno
concreto, anche piccolo, che si adatti alla nostra situazione di
vita, e portiamolo avanti per prepararci a questo Natale.
Ad esempio: posso telefonare a quella persona sola, visitare
quell’anziano o quel malato, fare qualcosa per servire un
povero, un bisognoso. Ancora: forse ho un perdono da
chiedere o un perdono da dare, una situazione da chiarire, un
debito da saldare. Magari ho trascurato la preghiera e dopo
tanto tempo è ora di accostarmi al perdono del Signore.
Fratelli e sorelle, troviamo una cosa concreta e facciamola!
Ci aiuti la Madonna, nel cui grembo Dio si è fatto carne».

Calendario Parrocchia di Litta Parodi
VENERDI’ 24 DICEMBRE viola
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79

h 10 – 11 CONFESSIONI
h. 22 S. MESSA NELLA NOTTE DI
NATALE

SABATO 25 DICEMBRE viola
 NATALE DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria
Notte Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

h. 11 S. MESSA DI NATALE

DOMENICA 26 DICEMBRE bianco
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA e GIUSEPPE
Festa – Liturgia delle ore propria

h. 11 S. MESSA
DEF. LOMBARDI CESARE, NATALE E
ROSINA, BOCCHIO CESARE E MARIA

1Sam 1,20-28; Sal 83; 1Gv 3,1- 24; Lc 2,41-52

Calendario Parrocchia di Bettale
LUNEDI’ 20 DICEMBRE viola
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

h. 8,15 S. MESSA
h. 17 novena del Natale

h. 8,15 S. MESSA
MARTEDI’ 21 DICEMBRE viola
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 h. 17 novena del Natale
MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE viola
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55

h. 8,15 S. MESSA
h. 17 novena del Natale

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE viola
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

h. 8,15 S. MESSA
h. 17 S. MESSA E novena del Natale

VENERDI’ 24 DICEMBRE viola
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79

CONFESSIONI: 9 -11,30; 14,30 – 17;
17,30 – 18,30
h. 17 novena del Natale
h. 22 S. MESSA
DEF. VELIA E PIETRO ORSI

SABATO 25 DICEMBRE viola
 NATALE DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria
Notte Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
DOMENICA 26 DICEMBRE bianco
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA e GIUSEPPE
Festa – Liturgia delle ore propria

1Sam 1,20-28; Sal 83; 1Gv 3,1- 24; Lc 2,41-52

h. 8,30 S. MESSA
h.10,30 DEF. STELLA CALOGERO E FAM.
h17 S. MESSA
h. 8,30 S. MESSA
h.10,30 DEF. CANIGGIA BRUNO;
MILANESE EDILIO E DI GREGORIO
VITO
h17 DEF. ROBERTO; ATTILIO;
BIANCA; BRUNO

Calendario Parrocchia di Spinetta Marengo
DOMENICA 19 DICEMBRE viola
 IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45

h. 9 DEF. COLOMBO GIOVANNI E
FAM.
h. 11 DEF. TAVERNA MARIA
(MARIUCCIA)
DEF. CERVETTI SILVANO
DEF. CATALANO DOMENICO
DEF. FAM. PESCE E PISTONE
h. 17 ADORAZIONE E VESPRI:

LUNEDI’ 20 DICEMBRE viola
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38

h. 18 S. MESSA
DEF. MARIO, NINA, PIETRO, LUIGI

h. 18 DEF. ANTONIO, FERDINAND,
MARTEDI’ 21 DICEMBRE viola
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 ELEONORA, LUCANA, NELLO
DEF. SESTICH EUGENIA, MASSORO
MARIA, VILLASCO PIETRO,
PICCHINOTTI MARZIA
MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE viola
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,4655

h. 18 DEF. FAM. PONTI E ZONCA

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE viola
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

h. 18 DEF. ADELINA MAGAGNA
DEF. ANTONIO, LUISA, LUIGI

VENERDI’ 24 DICEMBRE viola
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79

h. 22 S. MESSA NELLA NOTTE DI
NATALE

SABATO 25 DICEMBRE viola
 NATALE DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria
Notte Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

h. 9 S. MESSA
DEF. CORRADO LANZA

DOMENICA 26 DICEMBRE bianco
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA e GIUSEPPE
Festa – Liturgia delle ore propria

h. 9 DEF. FAM. ALMA – GHERA
h. 11 DEF. GIANNA RINALDI;
ANTONIO GIUFFRIDA
DEF. CARNERO MARIA; FERRARI
CARLO; CACCIA CARLO

1Sam 1,20-28; Sal 83; 1Gv 3,1- 24; Lc 2,41-52

h. 11 S. MESSA DI NALE

h. 17 ADORAZIONE E VESPRI

SPINETTA: OFFERTE PER IL TETTO DELLA CHIESA:
IN MEM. DI OSVALDO CANIGGIA € 50; GRUPPO DI PREGHIERA
“GERMOGLIO DI DAVIDE” € 70; NN € 70; FAM. BARRANO € 40;

A tutti coloro che hanno realizzato il fantastico presepe
che possiamo ammirare in chiesa diciamo GRAZIE!!!
Avete dedicato tempo, amore e servizio e avete
realizzato un vero capolavoro!!
Il Signore vi benedica

PER NATALE PUOI REGALARE
UNA TEGOLA PER IL TETTO
Carissimi una bella notizia: i lavori per il tetto della nostra chiesa
cominceranno a marzo. Il ritardo dovuto al rallentamento
burocratico della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) causato
dal covid ci permette però di raccogliere ancora un po' di fondi,
importanti per sostenere le ingenti spese.
All’importo stimato in € 331mila ci viene in aiuto la CEI (con i
fondi derivanti dall’8xmille) per un totale di € 202mila. Altri fondi
arriveranno dal Ministero dei beni culturali (speriamo almeno non
troppo distanti dalla fine lavori) e dalle Fondazioni.
È prezioso invece il vostro contributo anche se piccolo perché
costituisce un “pronto cassa” per iniziare. Ad oggi avete donato
ben € 36.605,00!!! Un vero record di solidarietà!
Contiamo molto sul vostro contributo, anche se piccolo, perché
permette alla Parrocchia di far fronte a tante spese: elettricità,
riscaldamento della chiesa e la sempre maggior richiesta di aiuto
da parte dei nuovi poveri.
Sono stati molti in questo anno gli interventi di solidarietà per
sostenere le spese di affitti e utenze.
Per le vostre offerte tenete anche presente che ciò che voi
donate lo potrete DODURRE DALLE TASSE, compilando
l’apposito modulo (in parrocchia).
Confidando come sempre nella vostra generosità vi auguriamo
ogni bene nel Signore.
È possibile donare anche tramite bonifico al conto intestato alla
Parrocchia Natività di Maria.
IBAN: IT 13 D 030 6909 6061 0000 0133310

