
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Domenica 25 dicembre – Santo Natale del Signore Gesù 
ore 09,00 Umberto, Natalina, Libero e def. Fam. FRANCO 
ore 11,00 Giovanni e def. Fam. ZATTA; Bruno e Angela 
                  MICHIANTE Mario (3° anniv) e Carlo;  
ore 18,30 BISCACCIA CARRARA Salvino 
Lunedì 26 dicembre - Santo Stefano 
ore 11.00 MANCIN Remo, Enrico e Carino 
 

Martedì  27 dicembre - ore 08,00 - San Giovanni, apostolo ed evangelista 

Merc.dì   28 dicembre - ore 08,00 – Santi Innocenti, martiri  

Giovedì   29 dicembre - ore 08,00 

Venerdì  30 dicembre - ore 08,00   
 

Sabato   31 dicembre –  
ore 18,30  SARTO Giuseppe, TOVO’ ASSUNTA, Nazareno e Italia 
Domenica 1 gennaio 2023 – Santa Maria Madre di Dio 
ore 09,00  Luigi, Serena, Vanda e Renato 
ore 11,00  CAPPELLATO Antonio; DANTE Giuseppe e Celestina; 
Sergio, Tito Eda e def. Fam. RANZATO ; CANATO Dante e Antonietta; 
ore 18,30 SACCO Pietro e MICHELOTTO Aldo 
                                                                             

 

OPERAZIONE 2022 – OPERAZIONE 2022 – 

UN PICCOLO AIUTO ALLA GUINEA-BISSAU 

Per onorare l’impegno preso con Dionisio Cumbà, il nostro concittadino 
ministro della Salute in Guinea-Bissau. 

Ci siamo impegnati a raccogliere 2022 euro entro l’anno corrente:  
ne mancano ancora 600. Serviranno ad acquistare materiali medico-
sanitari come saturimetri, bisturi, manometri per rifornire diversi presidi 
ospedalieri del Paese.  
Il tutto verrà poi spedito a gennaio 2023 direttamente a Bissau. 
Per contribuire alla sottoscrizione: lasciate in vostro contributo a don 
Giorgio o nella cassettina sul bancone del bar in patronato. 

 

RASSEGNA PRESEPI – 2^ edizione 
Il Circolo NOI propone una rassegna fotografica dei presepi che 
prepariamo nelle nostre case > Le foto poi saranno visualizzate nel 
presepe in Chiesa 
 
MERCATINO DELL’EPIFANIA 6-8 GENNAIO -  2^ edizione:  
Se avete materiale nuovo che non usate o volete dare una 
seconda vita ad oggetti che avrete in più contattare  
Dario: 3290513451 – il ricavato andrà per iniziative solidali!  
 

DA QUESTO NATALE SARA’ POSSIBILE SEGUIRE IN STREAMING 
LA SANTA MESSA DELLE 11,00 

 

…e alcune altre celebrazioni o incontri che si svolgeranno in 
Chiesa.   Basta entrare nel sito della parrocchia 

https://www.parrocchiasantanna.net/   
e cliccare il link CELEBRAZIONI IN DIRETTA 

Grazie alla donazione di un famiglia, sarà possibile collegarsi e 
seguire da casa celebrazioni e altri eventi della parrocchia. 

Seguire la celebrazione da casa non sostituisce la 
partecipazione alla Messa in presenza – per chi ha la possibilità di 
farlo – ma permette di sentirsi in comunione con tutta la comunità a 
chi, per cause di forza maggiore, non può essere presente. Per il 
momento, abbiamo deciso di trasmettere ogni domenica la Messa 
delle 11.00 - altre celebrazioni o eventi saranno comunicati di volta 
in volta. All’interno della pagina sarà possibile visualizzare anche 
precedenti celebrazioni. 
 

I giovani dell’Up Piove di Sacco, in preparazione alla GMG 2023 a 

Lisbona, accoglieranno MERCOLEDÍ 28 dicembre i giovani di CINISELLO 
BALSAMO. Alle ore 19.00 celebreranno la S. Messa in Duomo:  
siamo invitati a partecipare! 
 

EPIFANIA INCONTRO CON TUTTI I RAGAZZI DELLA CATECHESI 
Venerdì 6 gennaio ci ritroveremo per l’arrivo dei MAGI dalle ore 10.45 
partenza da San Nicolò e arrivo al Duomo al termine della messa …festa e 
calza della befana! 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

I  PRETI  DELL’UP  AUGURANO  IL  BUON  NATALE! 
 

 

 

“Oggi è Natale, Dio si fa conoscere; si rivela in Gesù!” 
Abbiamo sentito così tante volte questo annuncio che quasi non provoca 
più alcuna meraviglia. Perché quasi non ci rendiamo conto che spesso, 
proiettando su Dio le nostre idee, le nostre convinzioni e i nostri deliri, non 
facciamo i conti con quello che Dio è davvero.   
Il Natale ci dice che Dio, in Gesù, prende la nostra carne e abita la nostra 
storia. Oltre le nostre idee su Dio, oltre le immagini che di Dio ci siamo fatti 
e che tutti ci portiamo dentro… vogliamo meglio conoscere il Gesù che il 
Vangelo annuncia; incontrare e fare esperienza di Dio così come lui si 
rivela, in questa nostra umanità.  
Ascoltare la Parola fatta carne, fatta corpo! Significa ascoltare la vita, il 
corpo dell’altro, dell’altra; di chi amiamo e di chi mal sopportiamo.  
Ascoltare con le orecchie non basta, è necessario ascoltare con il cuore, 
con la mente, ma non solo.  Ascoltare con le mani ci porta ad accogliere, 
ascoltare con i piedi ci porta a camminare insieme, a dirigerci verso 
orizzonti di giustizia...    
Ascoltare il Verbo fatto corpo è ascoltare il corpo dell’altro, le sue esigenze 
espresse ed inespresse; è anche ascoltare il mio corpo, ascoltare quello che 
sento, quello che spero; imparare ad ascoltare senza paura, i miei bisogni, i 
miei desideri.  Soltanto quando avremo sperimentato che Dio ci parla 
attraverso tutto il nostro corpo, e che le sue sono solo parole di vita, 
sapremo qualcosa di più rispetto al Natale. 
Auguri, allora, Buon Natale!   
Perché ascoltando meglio Dio che parla attraverso il nostro corpo 
impariamo ad avere meno paura del corpo altrui e ad aprirci con maggior 
sincerità e verità alla condivisione e alla solidarietà. 
 
 

ROSARIO PER LA PACE: “NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO”  

 

In occasione della 56^ Giornata per la Pace che si vive il primo giorno del 
nuovo anno, come Comunità dell’UP, ci raccoglieremo presso il Santuario 
Madonna delle Grazie, per la recita del S. Rosario Domenica 1 gennaio 
2023 alle ore 16.15 
 

1.  
2.  

  

Domenica 25 dicembre 2022  

NATALE DEL SIGNORE  
“Veniva nel mondo la luce vera,  
quella che illumina ogni uomo.”  

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1,1 - 5. 9 - 14)  

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli 
era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di 
lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce 
degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel 
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però 
lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da 
volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.  E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità. 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Il prologo del Vangelo secondo Giovanni racchiude senza dubbio il 

nostro credo di cristiani, in quanto delinea l’eternità di Dio e proclama 

la novità del suo messaggio. Le espressioni dell’evangelista possono 

apparire criptiche, difficili da decifrare, quasi misteriose. In realtà, una 

lettura accurata e profonda dei vari periodi che si susseguono, ci può 

fornire l’immagine vivida di Dio che si fa carne, di Dio che è presente in 

mezzo a noi, di Dio che illumina la nostra esistenza di peccatori.  

La liturgia del Natale del Signore ci propone questo brano proprio 

perché oggi “viene nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo” – espressione molto decisa, diretta, che non lascia spazio a 

interpretazioni, ma che anzi pone il lettore dinanzi alla sua esistenza di 

peccatore, alle sue debolezze, alla sua umana caducità.  

La Parola del Natale del Signore deve pertanto generare entusiasmo in 

noi e costituire un elemento scatenante per uscire dall’oscurità e non 

essere tra coloro che “non lo hanno accolto”. Siamo invitati a essere 

irradiati dalla Sua gloria (cfr. Lettera agli Ebrei), a essere testimoni della 

vera luce come Giovanni, a vivere come perdonati in quanto Figli di 

Dio, ad amare come persone che hanno ricevuto grazia su grazia, 

accogliendo Colui che ha rivelato il Padre.                              Francesco C. 


