
 
 
 
 
 
 

 
 

NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
(Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14) 

 

“Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi” 
(Mt 1, 24 cita Is 7,14). Il profeta Isaia annuncia al re Acaz, 
che, visto che lui non vuole ascoltare la parola del Signore, 
che promette salvezza dalle minacce bellicose dei popoli 
circostanti, il Signore stesso provvederà a formare e ad eleggere un re più 
coraggioso e più fedele al Signore rispetto a lui. Il profeta riconosce nel piccolo 
Ezechia, figlio di Acaz, quella persona, che, obbedendo al Signore, renderà visibile 
la presenza del Dio di Mosè sul suo popolo. Dio, sul Sinai, a Mosè si era 
presentato così: “Io sono colui che è con te” (Es 3, 14). Così è stato nella 
liberazione dalla schiavitù d’Egitto. 
Il Bambino Gesù è il compimento definitivo di quello che Isaia aveva visto in 
Ezechia, sognando il giorno in cui Dio stesso avrebbe visitato il suo popolo. 
Celebrando il Natale del Signore Gesù, noi riconosciamo con fiducia la presenza 
del Dio con noi nelle nostre vicende umane; contempliamo il Signore che si prende 
cura di noi: ci protegge dal male, benedice il nostro impegno per il bene, suscita in 
noi la capacità di creare armonia e infonde in noi la speranza di fare cose a noi 
impossibili: nel suo nome e grazie all’amore gratuito che ci ha donato. 
Il nostro ritrovarsi sia una festa di speranza, in cui, guardando al Messia nato per 
noi, invochiamo da Lui pace per le famiglie divise, consolazione per le persone 
sole, speranza per le situazioni complicate e difficili, forza di rialzarsi per chi, 
caduto, si sente fallito e finito. Invochiamo lo Spirito, fonte della sua presenza e vita 
nel grembo di Maria, convinti nella fede che nel suo nome sapremo essere noi, gli 
uni per gli altri, pace, consolazione, speranza e forza. 
Non finiscono i problemi e non si risolvono in modo definitivo, ma Gesù, il Dio con 
noi, ci accompagnerà con il suo amore in questo tempo nuovo che inizia. 
Fidiamoci di Lui. Egli ci ama. 
Buon Natale.              Don Fabio 
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La casa sul monte 

che veglia e orienta 



Ti preghiamo, Maria, di aiutarci ad accogliere il tuo Figlio che nasce per noi 
con la semplicità dei pastori, con l’umiltà di Giuseppe,  
con l’attenzione e la ricerca dei Magi, con l’amore con cui i primi e le prime credenti 
lo hanno accolto, perché anche nella nostra vita il miracolo del Natale si rinnovi 
e splenda su di noi tutti la stella della speranza. Amen. 

card. Carlo Maria Martini 
 

Che il nostro tempo, segnato da malattia, solitudine, indigenza e povertà, sia illuminato da Gesù, 
Dio con noi, che prende su di sé la nostra umanità e le dà la forza quotidiana di scommettere 
sull’amore che dona la vita. 
 

Buon Natale 2020       don Fabio con la comunità parrocchiale 

 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

Gli appuntamenti della settimana: 
• 28-29-30 DICEMBRE: ore 20.30 in diretta audio:  
      preghiera serale dell’Ottava di Natale 
• 31 DICEMBRE 2020: dalle 16.00 alle 18.00 SS. Confessioni 

• 1 GENNAIO 2021: ore 17.00 Adorazione comunitaria per la pace 
 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI: 
SS. MESSE : 31 DICEMBRE 2020  ore 18.00 (Messa di ringraziamento) 

     1 GENNAIO 2021  ore 8.30, ore 10.30, ore 18.00 

     2 GENNAIO (SABATO) ore 18.00 (S. Messa della vigilia) 

     3 GENNAIO (DOMENICA) ore 8.30, ore 10.30, ore 18.00 

     5 GENNAIO    ore 18.00 (vigilia dell’Epifania) 

     6 GENNAIO (EPIFANIA) ore 8.30, ore 10.30, ore 18.00 
 

È possibile a chi non può uscire di casa seguire in diretta audio i momenti di 
preghiera che si terranno in chiesa parrocchiale. Occorre scaricare 

l’applicazione Belltron streaming. 
 

VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
La situazione sanitaria e le indicazioni governative e diocesane ci impediscono 
prudentemente di visitare come da tradizione le famiglie in occasione del Natale. 
Non ci sarà la tradizionale visita alle famiglie, con la preghiera e la 
benedizione in casa. 
Appena sarà possibile, alla prima occasione dopo Natale, don Fabio passerà 
casa per casa ad incontrare chi desidera farsi conoscere. 
 

L’orario delle Messe (le SS. Messe sono celebrate tutte in chiesa 
parrocchiale) 
• Le SS. Messe feriali saranno tutte alle ore 9.00  

• Il sabato sera alle ore 18.00.  

• La domenica alle ore 8.30 la prima Messa, alle ore 10.30 e alle 18.00 

• Il nostro Santuario in questo periodo, particolarmente difficile, rimane 
chiuso 



Settimana scorsa abbiamo raccolto: 
Offerte in Sante Messe          739,97 
Offerte a suffragio dei defunti        350,00 
Offerte per Buona Stampa         140,00 
Offerte libere straordinarie (da inizio novembre) 3.040,00 
Contributo istituzionale (da inizio novembre)  4.000,00 

 

PREGHIERA A MARIA, MADRE DEL SIGNORE GESÙ 
Da recitare tutte le sere in famiglia quando suonano le campane del Santuario 

O Madre del Signore, che accogli dentro il cuore e conservi la parola.  
O nuova Eva, concedi che veniamo nell'ombra della sera a rifugiarci in te.  
O Figlia d'Israele, che non attendi nulla se non la sua venuta.  
Gioia dei profeti, lo Spirito in te plasma  
l'immagine del Padre: Gesù l' Emmanuele.  
O Madre dei credenti, roveto sempre ardente, dimora del Signore.  
Vergine Maria, prepari nel silenzio il lievito del regno, in cui rinasce il mondo. 
 

Per pregare cantando… 
https://www.dropbox.com/s/imsk2boqwsftiss/34%20O%20Madre%20del%20Signore.mp
3?dl=0 

 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

 

VENERDI’ 25 DICEMBRE   � NATALE DEL SIGNORE – Solennità 
Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 

 ORE 8.30: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA DELL’AURORA 
 ORE 10.30: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA DELLA COMUNITÀ 
 ORE 18.00: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA VESPERTINA 

SABATO 26 DICEMBRE  S. STEFANO PRIMO MARTIRE 
        OTTAVA DI NATALE – Festa 
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 

 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Messa festiva 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa  
    per Romeo Bruno, Romeo Maria, Castagna Giorgio 

DOMENICA 27 DICEMBRE S. GIOVANNI EVANGELISTA 
        OTTAVA DI NATALE – Festa 

1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 

 ore 8.30: in chiesa parrocchiale S. Messa festiva 
 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Messa della comunità 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa festiva per Sala Bambina 



LUNEDI’ 28 DICEMBRE  SS. INNOCENTI MARTIRI 
        OTTAVA DI NATALE – Festa 
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18  

A te grida, Signore, il dolore innocente 

 ORE 9.00: S. MESSA PER PANZERI GIUSEPPE LUIGI E RINO 
 ore 20.30: in diretta audio preghiera serale dell’Ottava di Natale 

MARTEDI’ 29 DICEMBRE   OTTAVA DI NATALE 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 

 ORE 9.00: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA PER EDOARDO E FRANCESCA 
 ore 20.30: in diretta audio preghiera serale dell’Ottava di Natale 

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE     OTTAVA DI NATALE 
Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 

 ORE 9.00: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA PER BEATRICE ORGIAZZI 
 ore 20.30: in diretta audio preghiera serale dell’Ottava di Natale 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE   OTTAVA DI NATALE 
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa di ringraziamento 

VENERDI’ 1 GENNAIO   � OTTAVA DEL NATALE  – Solennità 
        NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE  
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

 ore 8.30: in chiesa parrocchiale S. Messa festiva 
 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Messa della comunità 
 ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica per la pace 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa festiva 

 
Visita il sito della parrocchia:  www.parrocchiamontevecchia.it 
 

Telefono casa parrocchiale:  039/9930094  
Telefono cellulare don Fabio: 349/6433460 
Indirizzo Mail parrocchia:  sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 

 
Estremi bancari:  PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
 

IBAN IT46B 05034 49920 0000000 40407, Banco BPM – agenzia Montevecchia 


