
VIENI, GESÙ

Vieni, Gesù. 
Vieni a casa mia.

Non bussare alla mia porta,
è già aperta per te.    

So che la mia dimora    
non è degna della tua presenza, 
ma tu vedi le sue potenzialità 

e io sto lavorando
per renderla migliore.    
Ti sto facendo posto,

perché tu sia il Signore 
della mia anima. 
Qualcuno mi dice 

che è pericoloso farti entrare,
perché poi diventa casa tua. 

Ma ci potrebbe essere 
un onore più grande, o Dio?

So che non sei capace
di venire a mani vuote,

ma sarai mio ospite
e non ti chiederò nulla,

perché ho deciso di fidarmi di te,
del tuo amore e della tua pace. 
Cosa posso desiderare di più? 

Vieni, Signore Gesù.

I segni del Dio con noi
Dio ci è accanto. È sempre con noi. Non può abbandonare i suoi 
figli. La sua giustizia e la sua fedeltà ce lo confermano. Il suo 
amore, paterno e materno, ne è la garanzia. 
Gli uomini spesso non se ne rendono conto: sono educati a 
ritenere vero solo ciò che è tangibile o visibile; non hanno 
sperimentato la forza della fede e la dolcezza dei sensi spirituali. 
Eppure la vita umana è piena di segni che ci rimandano a Lui: la 
bellezza delle creature, la limitatezza dell’uomo nell’enormità
dell’universo, la gratuità della vita e di ciò che serve al suo 
sostentamento. 
Di questi segni è ricca la storia, e la storia della salvezza in 
particolare. La Bibbia ne è piena, ma trova il suo culmine in un 
bambino nato da un concepimento apparentemente impossibile, 
che si rivelerà nell’autorevolezza di gesti e pensieri il figlio di 
Dio, capace di mostrare la pienezza dell’amore all’umanità. 
È un Dio che corre il rischio di essere frainteso, incompreso o 
persino non riconosciuto, nonostante l’evidenza del bene che 
compie. È un Dio che sceglie di dipendere dagli uomini, perché li 
ama così tanto da non volerli sostituire. Quel bimbo così 
vulnerabile è salvato dal coraggio, dalla fede e dalla disponibilità 
di Maria; dalla misericordia, dalla rettitudine e dalla prudenza di 
Giuseppe. A Natale Dio è con noi, ma per dimostrarlo sceglie 
ancora una volta di avere bisogno del meglio di noi. 
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    

Paige Chenault (Dallas, Usa) nel 2008, incinta del primo figlio, da 
ex organizzatrice di eventi sognava già bellissime feste di 
compleanno per lui. La foto di un bambino haitiano vittima di un 
uragano la colpì al punto di volersi impegnare per realizzare una 
festa anche per i bambini che non potevano permettersela. Iniziò in 
un centro di accoglienza per senzatetto e poi allargò il progetto, 
associandosi ad agenzie locali. Con il motto: «La gioia cambia le 
vite. Una comunità felice può cambiare il mondo», è già riuscita a
far festeggiare il compleanno a più di 7.000 bambini che non 
avrebbero avuto una festa degna di questo nome senza di lei.   
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Quarta settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore – Tempo di Natale, Liturgia delle Ore Propria

4ª DI AVVENTO
Is 7,10-14; Sal 23 (24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide. 
R Ecco, viene il Signore, re della gloria.

22
DOMENICA
LO 4ª set 

9,00–11,00–18,00 S. Messa 
Benedizione Gesù Bambino Presepe
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3  
Dalle ore 15,30 alle ore 18,00 Confessioni

S. Giovanni da Kęty (mf)
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24 (25); Lc 1,57-66
Nascita di Giovanni Battista. 
R Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza.

23
LUNEDÌ

LO 4ª set 

Dalle ore 9,00 ore 11,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Confessioni

Dalle ore 10,30 Confessioni per i ragazzi del Catechismo

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 (89); Lc 1,67-79  
Ci visiterà un sole che sorge dall’alto. 
R Canterò per sempre l’amore del Signore.
Vigilia • Is 62,1-5; Sal 88 (89); At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. 
R Canterò per sempre l’amore del Signore.
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MARTEDÌ

LO 4ª set

Dalle ore 9,00 ore 11,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Confessioni
18,00 S. Messa prefestiva
23,15 Veglia di Natale
24,00 S. Messa della Natività

NATALE DEL SIGNORE (s)
N • Is 9,1-6; Sal 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14. Oggi è nato per voi il 
Salvatore. R Oggi è nato per noi il Salvatore.
A • Is 62,11-12; Sal 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20. I pastori trovarono Maria 
e Giuseppe e il bambino. R Oggi la luce risplende su di noi.
G • Is 52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18. Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi. 
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
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MERCOLEDÌ

LO Prop

S. NATALE

Orario S. Messe ore 9,00–11,00–18,00

NON si celebra la S. Messa presso la Cappella ”Benedetto XV”

S. Stefano (f)
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30 (31); Mt 10,17-22 
Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro. 
R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
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GIOVEDÌ
LO Prop

S. STEFANO

NON è festa di precetto – Orario S. Messe Festivo: 9,00–11,00–18,00

S. Giovanni, evangelista (f)
1 Gv 1,1-4; Sal 96 (97); Gv 20,2-8
L’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
R Gioite, giusti, nel Signore.
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VENERDÌ
LO Prop

Ss. Innocenti (f)
1 Gv 1,5–2,2; Sal 123 (124); Mt 2,13-18  
Erode mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme. 
R Chi dona la sua vita risorge nel Signore. 
Opp. A te grida, Signore, il dolore innocente.
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SABATO
LO Prop 

18,00 S. Messa prefestiva

Domenica fra l’ottava del Natale
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Sir 3,3-7.14-17a (NV) [gr. 3,2-16.12-14]; Sal 127 (128); Col 3,12-21; 
Mt 2,13-15.19-23 
Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. 
R Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.
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DOMENICA

LO Prop

9,00–11,00–18,00 S. Messa 

9,00 P. Pierluigi Zanrosso S.J.
ricorderà il 25° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale
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