
Ogni giorno si recita il Rosario 
in Chiesa alle ore 18.00 

S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 17 
18.30 + Roberto Brunazzo; Aroldo; 
Maurizio Quarti (ann.); Ferdinando Degan 

Gn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 
Venga il tuo regno di giustizia  
e di pace. 

DOMENICA 18 IV^ di AVVENTO 
8.30 + Nicolò 
10.00 + Galgaro Luisa (ann.) e Giorgio 
11.30 + Michele Trimarco (ann.); 
          + Maria Di Lascio (ann.) 
18.30  

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7;  
Mt 1,18-24 
Ecco, viene il Signore,  
re della gloria. 

LUNEDI' 19  
15.00 Funerale di Bruna 
18.30 + Marcello; Gino e Maria 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, 
Signore.  

MARTEDI' 20 
18.30 + Giovanna; Emilio (ann.30 anni ) e 
             Lucia; Nello (ann.) 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore,  
re della gloria. 

MERCOLEDI' 21 
18.30 Ringraziamento per Fernanda 

Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore;  

cantate a lui un canto nuovo. 

GIOVEDI' 22  
18.30 + Graziano e Gilberto; Michele e  
             Antonietta De Palo 

1Sam 1,24-28; Sal 1Sam 2,1.4-8;  
Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore, 
mio Salvatore. 

VENERDI' 23 
18.30 + Antonella (1°ann.); Elena-Ida (ann.) 

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66  
Leviamo il capo:  

è vicina la nostra salvezza. 

SABATO 24 
21.45 Preghiera aspettando il Natale 
22.30 Messa nella Notte 

Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14;  
Lc 2,1-14 
Oggi è nato per noi il Salvatore. 

DOMENICA 25 NATALE DEL SIGNORE 
8.30  
10.00 + Nicolò 
11.30  
18.30  

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6;  
Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto  
la salvezza del nostro Dio. 

18-25 Dicembre 2022 
Domenica 

4ª di Avvento 

“Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide” 
 (Domenica 18 Dicembre)            
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Una famiglia di famiglie 

c osì fu generato 
Gesù Cristo:  
sua madre Maria, 

essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insie-
me si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poi-
ché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pub-
blicamente, pensò di ripu-
diarla in segreto. Però, 
mentre stava consideran-
do queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un an-
gelo del Signore e gli dis-
se: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di 
prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bam-
bino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un fi-
glio e tu lo chiamerai Ge-
sù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi pec-

cati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la 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 sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

Parrocchia Madonna Incoronata 

 
 

 
 

Vangelo di Matteo (1,18-24)  



COMMENTO al VANGELO 

IMPEGNO 

Non temo di seguire il Vangelo 

N 
on temere Maria, non temere 

Giuseppe: due inviti detti in 
momenti distinti, in luoghi 

distinti, che rappresentano la porta 
attraverso cui ogni mia promessa può 
essere messa al servizio della promes-
sa più grande di Dio. È la mia capaci-
tà di non aver paura, di aver fiducia in 
Dio, a dare forza e profondità alla fi-
ducia tra noi, a fare delle nostre fragili 
e paurose promesse di amore la base 

su cui costruire la tenda in cui Dio ha 
deciso di venire a visitarci. Se non 
avrai timore, tu che preghi o che sola-
mente cerchi un senso più profondo 

ai tuoi progetti, farai della promessa 
di Dio il secondo tempo, il piano più 
alto, il pozzo più profondo delle tue 
promesse umane, come è accaduto a 
Nazareth. E nel nome del bambino, 
l’Emmanuele, il «Dio con noi», è 
scritto il senso di questa bella espe-
rienza di fede. Le ultime parole del 
Vangelo di oggi affermano: 
«Giuseppe fece come gli aveva ordi-
nato l’angelo del Signore e prese con 
sé la sua sposa» (Mt 1,24). Giuseppe 
inizia a custodire quel bambino de-
posto nel grembo della Vergine, ini-
zia a confermare il «nome di Dio», 
quell’essere con noi che dà un senso 
a ogni relazione umana. 

N 
ell’edizione di questa settimana 
della Difesa del popolo, il setti-
manale della Diocesi, c’è un ar-

ticolo sulla nostra Parrocchia di Paolo 
Galleani e sul tema dei migranti di don 
Gianromano. Per questo sono a disposi-
zione più copie nell’esposizione delle 
riviste in fondo alla Chiesa. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 19 LUNEDI’  Confessione e Comunione nelle case degli ammalati 
(fino a giovedì 22 dicembre) 

 20 MARTEDI’ 

ore 17.00 
ore 20.30 
ore 21.00 

Liturgia penitenziale 
Liturgia penitenziale 
Natale degli Animatori 

 22 GIOVEDI’ 
ore 15.00 

ore 18.00 

Confessioni in Chiesa 

Chiarastella 

 23 VENERDI’ 
ore 15.00 

ore 18.00 

Confessioni in Chiesa 

Chiarastella 

 24 SABATO 

ore 9.00 

ore 21.45 

ore 22.30 

Confessioni in Chiesa 

Preghiera aspettando il Natale 

S. Messa della Notte (dopo la Messa scambio di auguri 
con cioccolata calda e panettone in Sala Papa Giovanni). 

Gara dei Presepi 

22 dicembre:  
Via Urbino. 
23 dicembre:  
Via Perugia,  
Via Loreto 
 

Liturgia penitenziale 

Benedizione dei Gesù Bambino 

I scriversi nel sito 
della Parrocchia.  

Premiazioni e attesta-
to di partecipazione 
domenica 8 gennaio 
dopo la Messa delle 
ore 10. 

Martedì 20 dicembre 
Alle ore 17 e alle 20.30 
facciamo esperienza della 
misericordia di Dio Padre. 

I n questa dome-
nica 18 dicem-

bre alla Messa 
delle 10 vengono 
benedetti i Bambi-
nelli che verranno 
messi nel Presepio 
di casa. 

Buon Natale 

E ’ questa la prima occasione per 
augurare a tutti un Santo Nata-

le, buone feste e tanta serenità. 
  


