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Santo Natale - Santa Famiglia
Letture: Dal Libro del Profeta Samuele 1,20-22.24-28
Dalla 1a lettera di Giovanni 3,1-2.21-24
Dal Vangelo secondo Luca 2,41-52

ANNUNCIARE con CORAGGIO il NATALE

Carissime e carissimi,
a tutti voi arrivi il nostro sincero augurio nella festa del
Natale del Signore Gesù . Nella festività più cara alla
famiglia ed agli affetti, anche quest’anno dovremo
osservare le distanze e limitare gli abbracci. Molte
famiglie rinunceranno a far festa con nonni e nipoti e
nelle chiese ci saranno posti vuoti. Nel tempo in
cui i legami delle comunità , civili e religiose, si
vanno allentando; in questi anni in cui il
Covid ha insinuato tra di noi diffidenza e
divisione; proprio ora sta nascendo una
parrocchia nuova, non più concentrata
solo attorno al campanile, ma fatta di
piccole comunità che si ritrovano unite
nell’eucarestia della domenica.
Quello che ci unirà sarà proprio l’annuncio che riceviamo a Natale:
“Pace agli uomini amati dal Signore”(Lc2,14). Dio è in mezzo a noi e ci
ama. In qualsiasi situazione tu sia, bella o brutta, peccatore o giusto,
Dio è dalla tua parte. Lui è misericordia e tenerezza.
Nelle nostre comunità cristiane ci raduniamo insieme non perché
siamo i più bravi e i più buoni degli altri, ma perché è la parola del
Vangelo che ci chiama, è Dio che ci raggiunge e ci ama. E se qualcuno di

noi ha un motivo per sentirsi indegno di accostarsi a Dio, se si sente
messo ai margini dalla vita (anche di fede), se non abbiamo niente da
donare al bambino Gesù , in questi giorni continuamente il vangelo ci
ripete: “Non temere”.
Una leggenda narra che, alla nascita di Gesù , i pastori accorrevano con
vari doni. Ciascuno portava quel che aveva, chi i frutti del proprio
lavoro, chi qualcosa di prezioso. Ma, mentre tutti si prodigavano con
generosità , c’era un pastore che non aveva nulla. Era poverissimo, non
aveva niente, era arrivato alla grotta a mani vuote. Ad un certo punto
la Madonna, che aveva il bambino in braccio, si trovava in difficoltà a
ricevere tutti i doni. Allora, vedendo il pastore a mani vuote, gli mise in
braccio Gesù . Quel pastore, accogliendolo, si rese conto di aver
ricevuto quanto non meritava, di avere tra le mani il dono più grande.
Guardò le sue mani: erano diventate la culla di Dio. Si sentı̀ amato e,
superando ogni vergogna, cominciò a mostrare agli altri Gesù .
Ecco l’augurio per tutti: che possiamo accogliere nelle nostre mani
vuote e a cuore aperto il Dio che viene.
Il nostro augurio arrivi agli ammalati nelle case, negli ospedali e nelle
case di riposo: vi assicuriamo che siete presenti dei nostri pensieri e
nelle nostre preghiere. Arrivi a tutti quelli che sono isolati e in
quarantena a causa del Covid: radunatevi davanti al presepio e con una
piccola preghiera unitevi alla comunità che celebra il Natale nelle
nostre chiese.
L’augurio arrivi anche a coloro che hanno scelto di non celebrare il
Natale con un segno religioso: condividiamo con voi il desiderio di
ritrovare una comune esperienza di fraternità nel rispetto di ciascuno.
Ed, infine, un augurio affettuoso arrivi al cuore di tutti quelli che si
danno da fare per le comunità della nostra Unità Pastorale: che il
bambino Gesù ci doni fiducia e coraggio per costruire comunità aperte
al futuro.

BUON NATALE A TUTTI!

i vostri preti

I giovani dell’OPERAZIONE MATO GROSSO dopo il generoso
successo dello scorso anno, ritornano per proporre l’acquisto di
arance della Calabria, raccolte da altri giovani OMG.
Saranno presenti nei piazzali delle nostre parrocchie all’inizio
dell’anno nuovo. Per info: Martina cell. 3406004820 GRAZIE!
ricordiamo alla comunità che sono ancora aperte le
candidature per il nuovo direttivo Noi Prova. serve
il vostro prezioso aiuto. per dare la propria
adesione scrivere all'indirizzo
email noi.prova@gmail.com , o presso la
biblioteca parrocchiale.
*******************

CASA DELLA COMUNITÁ:
Se vuoi contribuire anche tu alla costruzione
 Chiamaci per collaborare a qualche iniziativa o per nuove proposte:
Sonia 3473216522 - Mariella (solo al mattino) 3337324886
 Un “mattone” vale 100 Euro. Comprane uno anche tu!
Da solo o in compagnia. IBAN parrocchia di Prova:
IT 41 L 05034 59751 000000033503 x CASA DELLA COMUNITA’
Resoconto fondi raccolti, dati aggiornati al 21 Dicembre 2021
CANTO della STELLA € 3.058,80

ALTRE ATTIVITA’ € 1.098,62
(Vendita libri usati; Torneo estivo
pallavolo; Musical di fine estate;
Ass. NOI+AVIS; Rassegna CORI di
U.P.; Mercatini Ass. Missionaria;
Pomeriggio al Centro NOI)
BUSTE RICEVUTE € 835,00

BONIFICI e CONTANT. € 920,00
TOTALE 5.912,42
che corrispondono a 59 mattoni

Ringraziamo tutti coloro che hanno organizzato queste attività,
coloro che hanno fatto un’offerta con la busta e
le persone che hanno comperato 1 mattone.
Ogni settimana aggiorneremo il numero dei mattoni acquistati.

DIARIO DELLA SETTIMANA
SABATO 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE
09.00: S. Messa.
11.00: S.Messa
DOMENICA 26 dicembre: Santa Famiglia (S.Stefano)
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa *** SQUADRA PULIZIE N.4

Lunedì 27dicembre: S. Giovanni apostolo evangelista

18.30: S. Messa (7° Vittorio Giancarlo Bressan; Conte Marisa e
Fratte, Mascotto Luisa e genitori)
Martedì 28 dicembre: Ss. Innocenti martiri

08.30: S. Messa (Rizzo Gino; Piccina Paolino; Adrianilli Adriano;
Marin Mario fam.Filipozzi; Maltauro Antonio e Giovanni; Dalla
bona Lina; Benetton Severino e fam)
Mercoledì 29 dicembre S. Davide
Giovedì 30 dicembre: S. Felice I
Venerdì 31 dicembre S. Silvestro I
18.30: S. Messa con relazione di fine anno e canto del Te Deum
(Franco Santo; Bissa Anna)

SABATO 1 gennaio 2022 – MARIA S.s. MADRE DI DIO
11.00: S. Messa
DOMENICA 2 GENNAIO : II Domenica dopo Natale
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa
31 dicembre
S. MESSA di fine anno

01 gennaio Ss. MESSE di
Maria Madre di Dio
Sant’Abbondio
ore 08.00; ore 10.00
ore 19.00
(Duomo)
e ore 19.00
Villanova
ore 19.00
ore 09.00
Praissola
ore 18.30
ore 10.30
Lobia
ore 18.30
ore 11.00
Volpino
/
ore 15.30
AVVISO: per le Messe di fine e inizio anno, controllate gli orari per
distribuirsi in TUTTE le celebrazioni e non creare assembramenti.

