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BUON NATALE! 
…  e non fate i doni. SIATE piuttosto voi un DONO

Kyrie: signifi ca “Signore”. E il “Signore” non ha bisogno di 
fare doni, di comperare regali, di aff acendarsi, di creare eventi, 

di coinvolgere parenti e persone di ogni genere e grado. Non ha 
bisogno neppure di farsi pubblicità e di mettere in evidenza quanto 
si dona ad associazioni di benefi cenza o ad istituzioni di grande 
spessore o di piccolo calibro. 

E tutto questo per un semplice e fantastico motivo: Lui 
stesso, il Kyrie, il Signore, è un dono! Anzi, è il “dono del 

Padre”, il regalo che Dio Padre e Creatore, Signore del cielo e della 
terra, ha fatto ad ognuno di noi. E ce lo ha messo non nel camino, non 
sotto l’albero, non sul davanzale o in cucina. Ce lo ha deposto nella 
mangiatoia, sul tavolo e nel catino del Cenacolo, poi, sul legno della 
Croce; infi ne nel Sepolcro... perchè poi Lui stesso potesse deporsi - 
vivo - nel Cuore e nella Coscienza di chi lo desidera e lo cerca.

Ti dirò di più. Quando poi riesce ad entrare - sto parlando del 
Signore Gesù - nel cuore di ciascuno, è capace di operare 

uno dei più grandi spettacoli della storia: il “dono di sè”, la 
capacità di voler bene, il potere di amare. Come sa fare Lui: 
totalmente, gratuitamente, fedelmente, disinteressatamente. E così 
anche ti ritrovi ad essere “dono” e a scegliere di esserlo, di diventarlo; 
e di vivere così, rimanendo “dono”, “sorpresa”, “regalo”, novità che 
non ha tempo perchè eterna, come il “Verbo che si è fatto carne”. 
L’Amore infatti è eterno e Bambino allo stesso tempo! 

Noi siamo il dono più bello da fare. Perchè di noi c’è bisogno, 
perchè ciascuno di noi ha bisogno proprio... di noi, di quello 

che siamo, di quello che abbiamo. Anche se abbiamo “zero”. Perchè - 
come mi disse qualcuno - “voi metteteci gli zeri, che Dio poi ci mette 
davanti l’1”: più zeri avremo da mettere, più ci scopriremo poveri, 
più verrà fuori un numero di gran valore!

Allora... AUGURI! E, mi raccomando... diventiamo un dono!  
Qualcuno ci sta aspettando. Uno almeno: il Bambino Gesù!

il vostro parroco don Antonio

una filastrocca
di Natale

il dono
Mirra oro e tanto incenso
sono i doni di un sovrano,
ma se a questo re ripenso

io gli off ro la mia mano.

Un regalo è una sorpresa
che talvolta è molto attesa,

è il pensiero di un amico
che nel fartelo ha gioito.

Può servire a festeggiare,
a scusarsi, a ringraziare;
ti fa aprire occhi e mani
e i pensieri van lontani.

Ma un regalo è proprio giusto
quando in sé racchiude il gusto

d’un amore sempre nuovo
che insieme a lui ritrovo.

da L.Pisoni e A.Magnago
IL PRESEPIO PARLANTE
PreghieRime Natalizie

 Amare la Parola
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Come far arrivare alle Parrocchie il proprio contributo a sostegno delle attività e per le esigenze della 
Carità? Ci permettiamo di segnalare gli IBAN dei conti correnti delle nostre Parrocchie
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Ottava di Natale nella Circoncisione del Signore

LETTURA Filippesi 2, 5-11
Fratelli, abbiate in voi gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù: egli, 
pur essendo nella condizione 
di Dio, non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, ma svuotò 
se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando 
simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò 
se stesso facendosi obbediente 
fi no alla morte e a una morte 
di croce. Per questo Dio lo 
esaltò e gli donò il nome che 
è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi nei cieli, 
sulla terra e sotto terra, e ogni 
lingua proclami: «Gesù Cristo è 
Signore!», a gloria di Dio Padre.

L’Apostolo ci invita, anzitutto, ad ispirarci al pensiero di Cristo, 
assumendo lui come modello. Segue l’inno in onore di Cristo, 

uno dei vertici teologici e letterari dell’intero Nuovo Testamento, 
paragonabile al prologo del Vangelo secondo Giovanni. E’ probabil-
mente un testo precedente a Paolo derivante dalla liturgia dell’an-
tica comunità cristiana. Lo testimoniano termini e concetti non 
utilizzati da Paolo.  L’inno ci dice che Gesù non considerò l’essere 
come Dio un bene da trattenere: Cristo infatti svuotò se stesso assu-
mendo la condizione di servo. Questo svuotarsi è dunque l’atto con 
cui Gesù decide di assumere le caratteristiche specifi che del servo.  
Avendo assunto la realtà umana, Cristo viene riconosciuto tale dalla 
gente, al punto che tanti suoi contemporanei si fermano a conside-
rare soltanto la sua umanità, certamente reale altrettanto quanto la 
divinità del Figlio di Dio. La morte di Gesù sulla croce segna il pun-
to supremo della sua somiglianza con noi. Dopo aver contempla-
to l’evento dell’Incarnazione e della Passione-Morte-Risurrezione, 
l’inno proclama l’esaltazione di Cristo da parte del Padre.

don Giorgio

VANGELO Luca 2, 18-21
In quel tempo. Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle cose 
dette loro dai pastori. Maria, 
da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole 
nel suo cuore. I pastori se 
ne tornarono, glorifi cando e 
lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli 
otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo 
nome Gesù, come era stato 
chiamato dall’angelo prima che 
fosse concepito nel grembo.

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditan-
dole nel suo cuore. Così sta scritto nel Vangelo. Saper cu-

stodire e meditare quanto è avvenuto è un dono e un esercizio 
molto opportuno in un tempo particolare come il nostro. Corria-
mo sempre il rischio di mettere le cose una dopo l’altra, sospinti 
dalle conquiste della tecnologia attuale, senza avere il tempo di 
riconoscere ed apprezzare i doni di Dio. Maria è come una mae-
stra straordinaria che ci insegna a riconoscere il passaggio di Dio 
e a metterlo al centro della nostra vita. Insieme a Maria anche 
i pastori hanno un insegnamento importante. “Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori”. Lo stupore 
accende la vita, mette in azione le emozioni, risveglia la curiosi-
tà, suscita domande ed interessi nuovi. Lo stupore dei pastori è 
proprio il frutto dell’esperienza di Dio che hanno appena fatto, 
ascoltando gli angeli e andando a vedere il Bambino. Dio infatti 
ci regala un modo nuovo di guardare il mondo, di concentrarci 
su ciò che prima trascuravamo e che ora riscopriamo. È questa 
l’eredità del Natale che occorre chiedere allo Spirito Santo di 
mantenere accesa in noi: vivere la Parola di Dio e tutto ciò che 
Egli ci regala con l’abbondanza di vita che Gesù ha promesso.

          don Terenzio

NATALE di CARITÀ. Ai piedi del Re si impara ad amare
Come i Magi, possiamo trovare il nostro Signore in chi ha bisogno di noi. Vi proponiamo la carità di
sostenere il NEGOZIO SOLIDALE: trasferendo punti sulla Carta Fidaty N°0400207066142; 
acquistando prodotti di prima necessità nei negozi che espongono il logo SPESA SOLIDALE; portando 

nella cassa di raccolta in fondo alle nostre Chiese MATERIALE SCOLASTICO NUOVO
aiutare Sr Chiara Colombo in Papua Nuova Guinea con la CASSETTINA dell’AVVENTO: vogliamo 
consegnare a Sr Chiara le nostre rinuncie di Avvento prima che torni in missione. È possibile ritirare 

ancora i salvadanai all’uscita delle nostre chiese
Fai ancora in tempo perchè, se tu sei un dono, c’è sempre il tempo di ricordarsi di chi ha bisogno di te



INFO UTILI
PARROCCHIA SANT’EDOARDO

Via Sondrio, 11 
tel. 0331 631927

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
Via Bergamo, 12 

tel. 348 910 8431

PARROCCHIA SANTA CROCE
P.zza don A. Volontè, 1

tel. 0331 351199

CONFESSIONI
SANT’EDOARDO

Lun-mer-ven: dalle 17.00 all’inizio della S.Messa
Sabato: dalle 15.30 alle 18.00

BATTESIMI
Ogni terza domenica del mese

SANTA CROCE
Da lun a ven: dopo la Messa delle 8.45
Sab: dalle 15.30 all’inizio della S.Messa

CARITAS - Centro d’Ascolto
SANT’EDOARDO Il CdA lavora su ap-
puntamento. Chiamare il numero 
340 001 7539 per un primo collo-
quio telefonico, cui seguirà un in-
contro di persona
SANTA CROCE il CdA apre il venerdì 
dalle 16.30 alle 18.30. Per esigenze 
chiamare il 334 379 2814

LE NOSTRE CHIESE SONO APERTE 
DALLE 08:00 ALLE 19:00

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica 25 - NATALE DEL SIGNORE
Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14;

Oggi è nato per noi il Salvatore
SC d.A. ore 8.00 S. Messa Solenne - d.T. ore 10.30 S. Messa Solenne
SE Lodi ore 8.45 - S. Messa Solenne: d.Gi. ore 9.00 - d.Ga. ore 11.00 
- ore 17.45 Vespri - d.A. ore 18.00 S. Messa Solenne

SANTO NATALE DEL SIGNORE
Maria di Nazaret ha detto “sì” alla proposta di Dio rendendo così 
possibile l’Incarnazione. Finalmente Dio ha trovato casa dove 
abitare: il grembo e l’anima della Vergine Maria. Dio in Gesù si 
fa nostro contemporaneo, si fa come noi perché noi possiamo 
diventare almeno un po’ come lui. Noi non potevamo giungere 
fi no a lui e lui è sceso al nostro livello rivestendo carne umana 
pur senza perdere, anche se spesso la nasconde la sua divinità.

Lunedì 26 -  S. STEFANO
At 6,8-7,2a; 7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27; (opp. Gv 15,18-22)

Signore Gesù, accogli il mio spirito
SC d.T. ore 8.00 - d.Ga. ore 10.30
SE Lodi ore 8.45 - S. Messa: d.A. ore 9.00 def. GIANNINA Poretti e 
Fam.; - d.Gi. ore 11.00 def. ANGELO; SOFIA; LUISA; FERDINANDO 
Cremona; - d.A. ore 18.00 def. GIUSEPPE Giannone;

FESTA DI SANTO STEFANO
Stefano è il più rappresentativo dei sette compagni scelti per 
servire i poveri della comunità, lasciando agli apostoli la missione 
della preghiera e della predicazione. E’ così importante la sua 
presenza nella Chiesa di Gerusalemme che Luca gli riserva due 
capitoli. Il primo martire cristiano ci insegna ad amare la Croce, 
perchè questa è la strada sicura per giungere al paradiso, è la 
chiave che ce lo apre.

Martedì 27   - S. GIOVANNI APOSTOLO
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24;

I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto
SC d.T. ore 8.45 - SE d.Gi. ore 8.45 - d.A. ore 18.30

FESTA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Giovanni, il cui nome signifi ca “il Signore ha fatto grazia”, con 
Pietro e Giacomo fa parte del gruppo ristretto che Gesù prende 
con sé in determinate occasioni. Nella Chiesa di Gerusalemme 
occupa un posto di rilievo. Franco nel confessare la propria fede, 
resta un esempio per noi. Il Signore vuole fare anche di noi suoi 
discepoli, ma dobbiamo vivere con lui e come lui. Da Giovanni 
impariamo anche la grande lezione dell’amore.

Mercoledì 28   -  SS. INNOCENTI
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18;

A te grida, Signore, il dolore innocente
SE d.A. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30

FESTA DEI SANTI INNOCENTI MARTIRI
Celebriamo il dono della santità a  bambini ancora ignari e già 
tuttavia partecipi del destino di Cristo. Il Signore ha accolto 
la testimonianza che essi non potevano ancora dare con la 
parola. Il Signore conceda anche a noi di esprimere nella vita la 
professione della nostra fede.

Giovedì  29   -  S. Tommaso Becket
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23;

Gloria nei cieli e gioia sulla terra
SC d.T. ore 18.00 def. fedeli defunti del mese di Dicembre 2022;
SE d.Gi ore 8.45 - d.A. ore 18.30 def. GENOVEFFA; BENIAMINO; 
FRANCESCA; GIANVITTORE; Fam. Pellin; Gesiot;

Dall’Egitto a Nazaret
L’Angelo del Signore avverte Giuseppe di ritornare con Maria 
e Gesù nella terra di Israele. E’ il nuovo popolo di Dio che 
riprende in Gesù il nuovo Esodo che ora si compie in una totale 
obbedienza a Dio. E’ sempre Dio il protagonista che agisce nella 
storia secondo i suoi disegni di salvezza.

Venerdì 30    - VI giorno dell’Ottava di Natale
Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28;

Lode a te, Signore, re di eterna gloria

SE d.A. ore 8.45 def. Fam. Tartaro; De Gregorio; - d.Gi. ore 18.30 
def. PIERINA; DANTE; GUIDO; ELIANA; Fam. Galeazzi; Giampieri;

Il discepolo ascolta e vive la Parola
L’opera di Gesù porta alla lode di Maria, dichiarata “beata” nel 
suo essere la Madre di Gesù secondo la carne. Gesù raddoppia 
la lode dicendo Maria “beata” non solo perché Madre sua, ma 
perché ha accolto, custodito, meditato e vissuto la Parola di Dio.

Sabato 31   - S. Silvestro
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35;

Gloria nei cieli e gioia sulla terra
SC d.T. ore 18.00 S. Messa vespertina con Esposizione SS. 
Sacramento; Ringraziamento dell’anno; Te Deum;
SE d.Gi. ore 8.45 - dA. ore 18.30 S. Messa Vigiliare Solenne con 
Esposizione Eucaristica e Canto di Ringraziamento “Te Deum”

Simeone e Maria
Finora Maria ha gioito, cantato e sentito cantare il suo futuro e 
soprattutto quello del Figlio suo. Ma, come sempre nella storia 
degli uomini, ci sono di mezzo coloro che possono opporsi 
all’agire di Dio. Gesù infatti sarà contestato, soprattutto dai suoi, 
e ucciso provocando dolore alla Madre, come l’anziano vecchio 
predice.

Domenica 1 - Ottava del Natale nella Circoncisione del 
Signore; 76°Anniversario di erezione a Parrocchia della nostra Chiesa

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21;
Dio ci benedica con la luce del suo volto

SC d.T. ore 8.00 - d.A. ore 10.30
SE Lodi ore 8.45 - S. Messa: d.Gi. ore 9.00 - d.Ga. ore 11.00 pro 
Populo - ore 17.45 Vespri - d.A. ore 18.00 S. Messa

OTTAVA DEL NATALE
Otto giorni dopo il Natale, si ricorda anche la Circoncisione di 
Gesù, l’imposizione del nome ed è anche ormai da tanti anni per 
volontà di Papa Paolo VI, la Giornata mondiale di preghiera per 
la pace, ma non c’è pace senza giustizia e non c’è pace senza 
perdono. Ci doni il Signore di essere sempre nel nostro agire 
e nel nostro relazionarci con gli altri operatori di pace, tessitori 
di buone relazioni, facendo agli altri quanto vorremmo gli altri 
facessero a noi.

Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni
Lunedì 2 -  SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzieno, 
vescovi e dottori della Chiesa

Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1, 1-11; Lc 2, 28b-32;
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

SE d.Gi. ore 8.45 - d.Ga. ore 18.30 def. ROMANA; GIUSEPPINA 
Savoldo;

L’anziano Simeone
E’ l’ultimo anello di quella serie di uomini giusti, cioè osservanti 
della Legge e pii, cioè dediti alla preghiera, che guardano a 
Dio come al Consolatore di Israele.  Mosso dallo Spirito santo, 
riconosce in Gesù il Messia atteso, lo prende tra le sue braccia e 
loda Dio per averglielo fatto vedere.

Martedì 3   - Feria del tempo di Natale
Dn 2, 36-47; Sal 97; Col 1, 1-7; Lc 2, 36-38;

Esultiamo nel Signore, nostra salvezza
SC d.T. ore 8.45 - SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30

La profetessa Anna
Aveva sempre vissuto servendo Dio. Anch’ella celebra Dio con 
gratitudine e annuncia a tutti che l’attesa era fi nita, perché il 
Liberatore era giunto ed era quel Bambino che Giuseppe e 
Maria introducevano nel tempio di Gerusalemme.

Mercoledì 4   -  Feria del tempo di Natale
Dn 7, 9-14; Sal 97; 2Ts 1, 1-12; Lc 3, 23-38;

Gloria nei cieli e gioia sulla terra
SE d.Gi. ore 8.45 - d.Ga. ore 18.30

Gesù è presentato al tempio
L’evangelista Luca vi si soff erma e dà a questo evento tutto il 
suo senso forte. Il Figlio di Dio e di Maria è dono del Signore. 
Per questo è presentato e off erto a lui per la missione che lo 
attende.

Giovedì  5   -  Vigilia dell’Epifania del Signore
Tt 3, 3-7; Sal 71; Gv 1, 29a.30-34;

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
SC d.T. ore 19.00 S. Messa Vigiliare
SE d.Gi ore 8.45 - d.Ga. ore 18.30 S. Messa Vigiliare

Chi è Gesù
Giovanni parla di Gesù: è Colui su cui si è posato ed è rimasto 
lo Spirito; è Colui che battezza con Spirito santo; è l’Agnello che 
toglie il peccato del mondo; è il Figlio di Dio; “E’ più forte di me 
perché era prima di me”, proclama il Battista.

Venerdì 6    -   EPIFANIA DEL SIGNORE - Giornata 
Mondiale dell’Infanzia Missionaria

Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3,2; Mt 2, 1-12;
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

SC d.T. ore 8.00 - d.Ga. ore 10.30
SE Lodi ore 8.45 - S. Messa: d.A. ore 9.00 def. ROSARIA; ANTONINO 
Maniàci; - d.Gi. ore 11.00 pro Populo - d.A. ore 15.00 Preghiera 
a Gesù Bambino - ore 17.45 Vespri - d.A. ore 18.00 S. Messa def. 
MAGDALENA Krainik;

EPIFANIA DEL SIGNORE
L’oggetto del racconto di Matteo  è Gesù, il Figlio di Dio e di Maria. 
In lui ha inizio una nuova storia, quella defi nitiva della salvezza 
a cui tutti sono chiamati. La gioia dei Magi è immensa, rendono 
omaggio a Gesù-Re off rendo attraverso i doni la propria vita.

Sabato 7   - San Raimondo di Peñafort
Ct 4, 7-15. 16e-f; Sal 44; Ef 5, 21-27; Mt 5, 31-32;

Tu sei la più bella fra le donne
SC d.T. ore 18.00 S. Messa Vigiliare
SE d.Ga. ore 8.45 def. Mariti Gruppo Vedove; - dGi. ore 18.30 S. 
Messa Vigiliare def. GIUSEPPE Borello;

L’amore vero
L’amore vero è sempre, anche nel matrimonio, rispetto dell’altro, 
mai ridotto a mero oggetto di piacere. L’altro deve essere 
rispettato per mantenere la giusta armonia nei rapporti umani.

Domenica 8 - BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2, 13-22; Mt 3, 13-17;

Gloria e lode al tuo nome, Signore
SC d.Ga. ore 8.00 - d.T. ore 10.30
SE Lodi ore 8.45 - S. Messa: d.Gi. ore 9.00 pro Populo - d.A. ore 
11.00 def. Fam. Tartaro; De Gregorio; - ore 17.45 Vespri - d.G. ore 
18.00 S. Messa

BATTESIMO DEL SIGNORE
Gesù è certamente Colui che viene dopo Giovanni, ma era 
“prima di lui”. Viene per salvare dai peccati. Non è venuto per 
condannare il mondo, come lui stesso ha detto, ma per salvarlo. 
Benchè senza peccato, si sente parte dell’umanità peccatrice. 
Orienta la sua vita verso Dio e ci guida verso il Padre al quale 
sarà sempre unito e del quale parlerà spesso durante la sua vita.

da DOMENICA 15 GENNAIO 2023
riprenderà l’ORARIO FESTIVO NORMALE delle SS.MESSE a S.Edoardo: ore 8.30 - 10.00 -11.30 - 18.00


