Comunità di S. Anna
appuntamenti e comunicazioni
------------------

CELEBRIAMO IL NATALE

Lunedì 23 >

Celebrazione della Misericordia un momento
di preghiera e riflessione con la possibilità di chiedere la
benedizione di Dio o il suo perdono
ore 21,00 in chiesa - per giovani e adulti –

Martedì 24 >
>
>

Confessioni in Chiesa dalle 15,00 alle 18,00
Veglia di Natale ore 23,30
Seguirà la S. Messa di Natale a mezzanotte

25 dicembre le S. Messe a Natale avranno l’orario festivo
Oggi - Domenica 22 dicembre CATECHESI
In patronato 9,00 - 12,30

> LABORATORIO di NATALE sala polivalente

> tesseramento Azione Cattolica

#ioaccolgo > aderiamo alla campagna promossa anche da CARITAS
Italiana – info: al banchetto in piazza o sul foglio in fondo la chiesa

Celebrare il Natale è celebrare la pienezza della vita:
la luce del Signore Gesù che irrompe nella notte!
In un commento di San Gregorio Magno un testo che mi pare calzante
nella preparazione del Natale e nell’attesa del nuovo anno:
«L’aurora, o primo mattino, annunzia che è trascorsa la notte, e
tuttavia non mostra ancora il pieno splendore del giorno, ma,
mentre caccia la notte e accoglie il giorno, conserva le tenebre
mescolate alla luce. Chi siamo dunque in questa vita noi tutti
che seguiamo la verità, se non l’aurora? Compiamo già alcune
opere della luce, ma in alcune altre non siamo ancora liberi dai
residui delle tenebre».

Per questo noi abbiamo bisogno della Luce che è il Signore come
l’aurora ha bisogno del sole che nasce
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Domenica 22 dicembre - IV domenica di AVVENTO
ore 09,00
ore 10,30 Benedizione delle mamme in attesa
ore 11,00 MASSETTO Giovanni ed Elena; SANAVIO MariaLuisa
ore 18.30 Giancarlo e Mirco Carraro
Lunedì 23 dicembre
ore 18.30
Martedì 24 dicembre
ore 08,00
ore 23,30 Veglia di Natale
ore 24,00 Santa Messa nella notte di Natale
Mercoledì 25 dicembre – Natale del Signore Gesù
ore 09,00
ore 11,00 Grigio Benito,Verginia e Genitori; Callon Valì e Genitori; Fam. Zanta
ore 18.30 Biscaccia Carrara Salvino, Scarso Luigino
Giovedì 26 dicembre - Santo Stefano
ore 09,00
ore 11,00 Convento Mario
Venerdì 27 dicembre
ore 08,00
Sabato 28 dicembre
ore 18.30 Thomas Zatta; Sardo Giuseppe e Assunta; Matteo
Trovò Nazzareno e Italia
Domenica 29 dicembre - Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria
ore 09,00
ore 11,00
ore 18.30 Dussimi Irma, Piron Pietro (9° ann.)
“””””””””””””””
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In questi giorni di Natale ci augureremo beni grandiosi e risolutivi,
auspicando che le feste che celebriamo portino pace, salute, giustizia,
concordia… facciamo in modo non siano parole vuote.
Rinnoviamoci pure per Natale e per il nuovo anno anche gli auguri più alti
ma con la fiducia e il dichiarato impegno affinchè non siano solo parole, ma
premesse di fatti concreti e coraggiosi per un avvenire migliore per tutti.

Ogni domenica la Parola
dal Vangelo secondo Matteo 1,18-24
22,14-23,56
“Così fu generatoLcGesù
Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera
Lc 22,14-23,56
dello Spirito Santo.
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però,
Lc 22,14-23,56 queste cose, ecco, gli apparve in sogno un
mentre stava considerando
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù:
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto
perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del
10,17-30
profeta: «Ecco, laMc
vergine
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato
il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal
10,17-30
sonno, Giuseppe Mc
fece
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese
con sé la sua sposa.”
Mc 10,17-30

Con l’annuncio nel sogno di un evento imprevisto - il dono di un figlio Giuseppe percepisce l'intervento di Dio: quel figlio è la presenza salvifica di
Dio, personale e concreta, nel suo popolo. Ma non è presenza che si impone
con forza, anche qui, come in ogni opera divina, è interpellata la libertà
umana.
Così Gesù, grazie alla risposta libera di Giuseppe, non solo può nascere
nell’affetto di un padre umano, ma diventa pure legittimo discendente di
Davide, dalla cui stirpe regale sarebbe dovuto scaturire il Messia.
Giuseppe ancora non sapeva molto: aveva solamente appreso che la donna
che andava sposando si era trovata ad essere incinta, evidentemente non di
lui; ma un sogno converte straordinariamente il suo sguardo dai pregiudizi, dai
sospetti e dai rancori alla benedizione: decide di dire solamente bene di
Maria, di non permettere che si possa pensare male di quella donna, perché
solo Dio conosce la sua intimità. Non può capire a fondo cosa sia precisamente
accaduto, ma sceglie di metterci la faccia per prendersi cura di quel mistero
che li trasforma. L’imprevisto dello Spirito che avrebbe potuto rovinare le
aspettative per la vita sua e di Maria è stato così accettato liberamente e con
fiducia da entrambi, come grazia e dono, nel medesimo Spirito creativo e
vivificante.

