
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 29 dicembre  V Giorno dell’Ottava di Natale     Bianco 

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare  († Def  don Emilio Parolini, def. Rigamonti Carlo e 

famiglia, Carla e famiglia Colombo ) 

Ore 11,00: Celebrazione del Battesimo di Marisol Buono 

Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Bianco  (†def Arnalda e Peppino Goretti, def. Luisa 

Orlandi e Coscritti 1947, def. Lucia e Sebastiano Esposito)  

               Domenica 30 dicembre  nell’ottava del Natale del Signore   Bianco 

Ore 10.00: S. Messa (†)  

 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                    

Ore 18.00 S. Messa   (†) 

Lunedì 31 dicembre    VII giorno dell’Ottava di Natale       

Ore 18,00: S. Messa  vigiliare che terminerà con il canto del TE DEUM  Rosso Ore 16,45: S. Messa  vigiliare che terminerà con il canto del TE DEUM  Rosso 

Martedì 1 gennaio 2019   OTTAVA  DEL NATALE  NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE  Solennità   Rosso  

Ore 10,30: S. Messa   Ore 9,00: S. Messa 

Ore 18,00: S. Messa 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: “La buona politica è al servizio della pace” (Papa Francesco) 

Mercoledì 2 gennaio   Ss.Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno,  vescovi e dottori della Chiesa       Bianco 

 Ore 17,30  S. Messa (†)  

Giovedì 3 gennaio    Feria            Bianco 

Ore 8,00  S. Messa († )  

Venerdì 4 gennaio     Primo venerdì del mese, in onore del Sacro Cuore di Gesù      Rosso 
  Ore 17,30: S. Messa  (†) 

Sabato 5 gennaio   Feria      Bianco 

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare dell’Epifania († Def.  fam. Bonacina- Ratti,def. Locatelli 

Andrea, def. Corti Beppe e Laura)  

Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Bianco  (†def Mistica,  Luigi e Angelo Scola, def. Armando 

Brambilla, i suoi fratelli e le sue sorelle)   

               Domenica 6 gennaio.  EPIFANIA  DEL SIGNORE   Bianco 

Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria 
Ore 10.00: S. Messa (†def. Paolo Rigamonti)  

 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                    

Ore 18.00 S. Messa   (†def. Casalone Luigi) 

Ore 14,30: TOMBOLATA all’oratorio  Beata Vergine Assunta 
Un grazie riconoscente a tutto il Gruppo Amici del Burraco da Maurizio che ha offerto € 
1400 per il restauro delle Vetrate di san Lorenzo e al Gruppo Pesca di Beneficienza di Beata 

Vergine per  € 1350 offerti per i restauri della Chiesa (NB: questa è la versione corretta e 
completa della nota economica di domenica scorsa) 
 



 

Preghiera al Bambino Gesù  
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 

Accarezza il malato e l’anziano! 

Spingi gli uomini a deporre le armi 

e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 

ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, 

dall’ignoranza e dall’indifferenza, dalla discriminazione e dall’ignoranza. 

Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 

che ci salvi, liberandoci dal peccato. 

Sei Tu il vero e unico Salvatore, 

che l’umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità, 

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen! 

(Giovanni Paolo II) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro dei Proverbi 8,22-31 “Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: 

giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli 

dell’uomo”.   

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 1,13.15-20  Il Figlio del suo amore è immagine del 

Dio invisibile, primogenito di tutta la sua creazione.    

Vangelo secondo Giovanni 1,1-14  “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.    

 

Non lasciamoci impressionare dalla difficoltà delle letture che oggi vengono 

proclamate. E’ una difficoltà solo apparente. In fondo sono una risposta a una 

domanda molto semplice: chi è veramente questo bambino nato a Betlemme da 

Maria?  L’abbiamo contemplato deposto in una mangiatoia, in un luogo povero, un 

luogo di animali. Gli verrà dato il nome di Gesù, che vuol dire Salvatore. Come mai? 

Perché?  

E la risposta è altrettanto semplice: questo Gesù esisteva prima di nascere 

da Maria, questo Gesù era nell’eternità, era con il Padre, in un eterno abbraccio 

d’amore.  

Oggi non siamo chiamati a descrivere o immaginare quello che nessuno di 

noi ha mai visto, e tanto meno siamo chiamati a fantasticare su Dio. Siamo 

semplicemente invitati  ad aderire con tutta la nostra mente e tutto il nostro cuore 

alle parole che diciamo ogni domenica nella nostra professione di fede: “Credo in 

Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, per mezzo di lui tutte le cose sono state create”. 

 Poi vengono le parole che narrano la sua storia: il seno di Maria lo accoglie, 

nasce a  Betlemme, soffre molto, muore sulla croce, risorge da morte,  ritorna alla 

gloria del Padre. 

La prima lettura dal libro dei Proverbi ci presenta una bella poesia: dietro 

la parola Sapienza dobbiamo vedere il Figlio del Padre che parla e dice: dall’eternità 

sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Più volte ripete: io ero là, 

con lui, ero la sua delizia, la sua gioia. Notiamo anche che due volte si dice: giocavo 

davanti a lui, giocavo sul globo terrestre!  

Tante cose serie e grandi si sono dette e scritte su Dio ma non è comune 

pensare a Gesù che si diverte e gioca davanti al Padre e con il Padre! In fondo è 

nato bambino e non è forse una bella attività dei bambini giocare? Se i genitori 

vedono i propri bambini tutti intenti al gioco non è forse una gioia per loro? Se non 

fosse così che senso avrebbe regalare tanti giocattoli ai bambini a Natale? Ancora 

meglio sarebbe per i genitori divertirsi con i propri figli come Gesù si divertiva con il 

Padre! E’ la Bibbia che lo dice! Pur usando parole diverse, anche l’apostolo Paolo e 

l’evangelista Giovanni dicono le stesse cose.  

Ora che sappiamo bene chi è Gesù, non ci resta che dire: “Gesù, io ti 

accolgo nella mia vita. Ora so che io vivo perché tu mi hai voluto. Ora so che 

prima che io esistessi tu mi conoscevi. Se tu mi hai chiamato a vivere vuol dire che 

ti prendi cura di me, vuol dire che la mia vita è preziosa ai tuoi occhi. Allora mi 

fido di te perché so che mi ami. Allora vinco le mie paure, perché sono nelle tue 

mani e tu mi aiuti e mi proteggi”.  

Ecco: la parola credere vuol dire tutto questo. Credo in Te: aderisco a Te 

con tutto il mio cuore, la mia intelligenza, la mia passione, i miei affetti, 

liberamente mi affido a Te, voglio seguirti, voglio conoscerti, voglio amarti perché 

voglio vivere!   

 

Il Signore vi benedica e vi protegga. 

Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. 

Rivolga su di voi il suo sguardo e vi dia pace. 

Il Signore sia sempre con voi e faccia che voi siate sempre con Lui! 

 

E’ la benedizione di Santa Chiara con la quale auguriamo a tutti voi un Buon Anno 2019! 


