
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 28 dicembre    Ss. Innocenti, martiri  IV giorno dell’Ottava di Natale                            

Ore 18,00: S. Messa (†def. Coscritti 1947, def. Rigamonti Carlo e famiglia) 

Ore 21,00: ELEVAZIONE MUSICALE: Vieni a salvare il tuo popolo! 
CORO, SCUOLA GIOVANILE e ENSEMBLE Giuseppe Zelioli –  

Direttore: Alessandro Milesi 

Ore 16,45 S. Messa Bianco († def. Giovanni e Eugenia Crimella)  

Domenica 29 dicembre    NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE  -  Cristo Verbo e Sapienza di Dio     Bianco    

Ore 10,00: S. Messa  Bianco († def. Venilia, Edoardo e Romolo)   Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa († def. Turba Carlo e Valentini Renato)  

 

Lunedì  30 dicembre VI giorno dell’Ottava di Natale       Bianco              

 Ore 17,30: S. Messa († def. Carlo Campagnari ) 

Martedì 31 dicembre   VII giorno dell’Ottava di Natale  

Ore 18,00: S. Messa di ringraziamento († def. Mario Merlo)  Bianco  Al termine:  

canto del TE DEUM, esposizione dell’Eucaristia e benedizione eucaristica 

Ore 16,45: S. Messa di ringraziamento Bianco  Al termine:  canto del TE 

DEUM, esposizione dell’Eucaristia e benedizione eucaristica 

Mercoledì 1 gennaio 2020   OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGORE     Bianco                 

Ore 10,30: S. Messa solenne. All’ingresso: Invocazione allo Spirito santo       Ore 9,00: S. Messa solenne. All’ingresso: Invocazione allo Spirito santo        

Ore 18,00: S. Messa († ) 

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

Ore 17,30: S. Messa       

Venerdì 3 gennaio  Feria  

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

Sabato 4 gennaio                                
Ore 18,00: S. Messa (†def. Pinuccia Colombo, def. Locatelli Andrea, Giuseppe e Nicola )  Ore 16,45 S. Messa Bianco († def.)  

Domenica 5 gennaio    DOPO L’OTTAVA DEL NATALE      Bianco    

Ore 10,00: S. Messa  Bianco (†)  

Ore 18,00: S. Messa vigiliare dell’Epifania  Bianco 

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

Ore 16,45 S. Messa vigiliare dell’Epifania  († def. Armando Brambilla)  

Ore 20,30: Arrivo della Befana dal Campanile di san Lorenzo 

1 GENNAIO 2020: 53a Giornata Mondiale della Pace. Messaggio di Papa Francesco: 

“La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica” 
 



Vita della comunità  
 

Nel tempo di Natale vogliamo guardare con speciale attenzione e venerazione i nostri bambini 

proprio perché l’infanzia è un tempo veramente speciale nella vita di una persona, al punto che 

anche il Figlio di Dio ha voluto essere Bambini.  Vogliamo proporre un gesto molto semplice:  alle 

ore 15 della festa dell’Epifania (6 gennaio) portiamo in chiesa a Beata Vergine Assunta i nostri 

bambini, dagli infanti ancora nella culla ai primi anni della scuola primaria. In loro veneriamo la 

presenza di Gesù Bambino, davanti a loro ricordiamo l’invito di Gesù a convertirci per diventare 

come bambini se vogliamo entrare nel regno dei cieli,  su di loro invochiamo la benedizione di Dio 

perché li aiuti a crescere come il suo Figlio Gesù “in sapienza, in età e in grazia”. Dopo la 

benedizione seguirà la Tombolata in salone.  

 

Domenica 26 gennaio 2020:  FESTA DELLA FAMIGLIA. Invitiamo le coppie che celebrano un 

anniversario significativo del loro Matrimonio (5°, 10°, 15°, 20° ecc.) a celebrare insieme nella 

comunità questo anniversario. La celebrazione avrà luogo durante la Messa delle ore 10 a san 

Lorenzo. Invitiamo queste coppie a presentarsi con un po’ di anticipo a don Benvenuto per 

facilitare sia l’organizzazione della giornata come anche la preparazione spirituale. Estendiamo 

questo invito anche alle coppie che si sono sposate l’anno scorso.  Don Benvenuto 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  domenica  

durante l’Ottava del Natale 
Libro dei Proverbi 8,22-31 La Sapienza grida: “Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività. 

Dall’eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra”  

Lettera ai Colossesi  1,15-20  Fratelli, il Figlio del suo amore è immagine del Dio invisibile, primogenito 

di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra.  

Vangelo di Giovanni 1,1-14 “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 questi giorni abbiamo sentito spesso la parola “Mistero” riferita alla nascita di 

Gesù. Questa parola ci rimanda a qualcosa di non visibile immediatamente con i nostri 

occhi, di non tangibile con le nostre mani, anzi a qualcosa di infinito. E’ vero, il bambino 

Gesù lo si poteva prendere in braccio, vederlo dormire e mangiare. Qualcuno l’ha fatto, e 

qui pensiamo a Maria e Giuseppe, pensiamo ai pastori che l’hanno visitato, adorato e visto 

nella mangiatoia.  

Ma la grande cosa che noi oggi dobbiamo annunciare è che questo bambino 

esisteva ben prima di nascere, esisteva dall’eternità nel seno del Padre.  

In questo si differenzia infinitamente da tutti noi e da tutti i bambini che nascono 

nel mondo. In questi giorni abbiamo spesso sottolineato, e con gioia, il fatto che il Figlio, 

diventando uomo, si è fatto in tutto come noi tranne che nel peccato. Oggi invece 

dobbiamo sottolineare la radicale differenza che ci separa da Lui: Lui esiste dall’eternità, 

noi no. Lui è la VITA, noi riceviamo la Vita da Lui, come un suo dono gratuito, come frutto 

del suo amore per noi. Il suo profeta Giovanni Battista lo sapeva benissimo e ha sintetizzato 

tutto con le parole: Colui che viene dopo di me è più forte di me perché era prima di me.  

Le letture che abbiamo ascoltato sono tutte profondissime e non è possibile 

approfondirle in breve tempo nella ricchezza. Tuttavia possiamo percorrere tre vie.  

La prima è la via di una sana e santa fantasia. La prima lettura è tratta dal libro dei 

Proverbi, un libro antichissimo che in qualche parte risale addirittura al re Salomone, figlio 

di Davide. Parla di sorgenti cariche d’acqua, di montagne e colline, della terra e dei campi, 

del mare e della terra. Ma qualcuno dice: Io c’ero e ho visto, Dio ha fatto tutto e io ero là 

con lui, anzi mi divertivo ad aiutarlo, giocavo davanti a lui. Con la forza dell’immaginazione 

possiamo fare nostre queste immagini e fantasticare un po’: sarebbe una semplice 

meditazione nata dall’ascolto della Parola di Dio.  

La seconda via é un passo avanti nella nostra professione di fede. Dobbiamo 

sapere e professare, cioè prendere coscienza e annunciare che il Bambino Gesù esisteva 

prima di nascere, anzi prima di essere formato nel seno di Maria. Se non avessimo questa 

fede come potremmo pensare di essere salvati? E da chi? Come potremmo essere salvati da 

uno che è in tutto debole come noi? Invece Lui è forte ed eterno per poter salvare noi che 

eravamo deboli e destinati alla morte. Per questo possiamo vivere nella speranza anche in 

una vita piena di tribolazioni, perché abbiamo fiducia in Lui che è diverso da noi ma che per 

amore ci vuol fare simili a Lui.  

Infine la terza via: la via della meraviglia e dello stupore davanti a cose così belle 

e così grandi. Questo può nascere solo se coltiviamo il silenzio e ci fermiamo a riascoltare la 

parola di Dio. Nessuno può restare indifferente e freddo davanti al Padre che dona a noi suo 

Figlio, davanti al Figlio che è nato in una grotta di pastori ed è riscaldato dal respiro di 

animali, un Figlio che da sempre esisteva dall’eternità nel seno del Padre e ha voluto 

coinvolgere anche tutti noi nella stessa corrente d’amore.  

Sarebbe una meditazione che sfocia in una preghiera: Ma chi sono io perché Tu o 

Dio, ti interessi proprio di me? Perché sono così importante ai tuoi occhi? Che cosa ho di 

speciale perché tu mi possa guardare con benevolenza e non ti stanchi mai della mia 

indifferenza e del mio poco amore? Ma chi sei veramente Tu, o Gesù? Ti chiamo Salvatore 

e come puoi salvarmi debole come sei? Ti contemplo piccolo Bambino eppure sei 

veramente eterno ed esisti da sempre? Veramente hai creato tutto per me, per noi esseri 

umani? E il male che spesso vediamo regnare nel mondo veramente lo sai dominare e 

sconfiggere? E tutto questo perché ci ami e non vuoi che noi roviniamo nel male la nostra 

vita?  

Coltivare un immenso stupore davanti a queste cose grandi non è assolutamente 

un privilegio di pochi, è una strada aperta a tutti. Impegniamoci a fare alcuni passi su 

questa via.  


