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«Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato sotto la Legge,
per riscattare quelli che erano sotto la Legge,
perché ricevessimo l’adozione a figli».
(Gal 4,4-5)
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Auguri alla nostra Comunità
La solennità del Natale è sempre attuale e resiste
a tutti i tentativi di banalizzarla, riducendola ad
una fiaba per bambini, o di soffocarla con messaggi
pubblicitari sempre più invadenti o, addirittura, di
svuotarla di ogni riferimento alla fede cristiana. Dio
ha voluto manifestare il suo volto a tutti gli uomini
di buona volontà facendosi carne nel grembo di Maria e nascendo in una famiglia lontana da casa, senza
un posto dove stare se non tra persone che avevano
solo la fede in Dio e nella sua Promessa. Allora, anche per noi la luce del Natale
non si lasci spegnere dalle difficoltà e dai problemi della vita e renda visibile a
tutti gli uomini di buona volontà il Mistero di Dio che non nasconde il suo volto,
ma che anzi ce lo mostra nel suo Figlio Gesù. Egli sia speranza per gli anziani
e gli ammalati. Sia futuro per giovani e adulti impegnati nella famiglia, nello
studio e nel lavoro. Lui che imparò cosa significa diventare uomo, superando le
contraddizioni della vita e scegliendo di essere un dono per il mondo, ispiri la
nostra maturazione come figli di Dio.
Buon Natale!
Don Witold e Alberto
Gli auguri della Comunità evangelica riformata
Impossibilitato per questione di orari, anche quest’anno vi porgo i più sentiti
auguri natalizi miei e della mia comunità. Il dono divino, Gesù il Cristo, ci abbraccia tutti nel suo amore riconciliante, questa realtà presente ci doni un senso
smisurato di amore e eternità.
Di certo, avete già ricevuto dai Media molti suggerimenti di regali per i cari e conoscenti. Anche io vorrei suggerirvi dei regali di Natale: al tuo doloroso nemico,
offri perdono; all’avversario, mostra pazienza. A un amico, dagli il tuo cuore; e a
tutti, carità; ad ogni bambino, un buon esempio. A te stesso, accogli il dono della
pace di Cristo.
La pace e l’amore del Signore siano con tutti noi.
pastore Antonio Di Passa
Il Tempo di Natale
Con la Messa della Notte di Natale si apre il tempo liturgico più breve di tutto
l’anno, quello del Natale, che poi prosegue fino alla Festa del Battesimo di Gesù,
che celebreremo domenica 13 gennaio. Fino al 1° gennaio si celebra l’ottava del
Natale, l’unica solennità che assieme alla Pasqua ha conservato questa “appen18

dice” dopo la riforma liturgica. Un periodo in cui, senza soluzione di continuità,
prosegue la gioia del Natale nel carattere festoso di ogni celebrazione. Che, a
partire dal 26 dicembre, è declinata nel ricordo di alcuni santi: anzitutto, il 26
dicembre, Santo Stefano, il più vicino al Natale di Gesù perché il primo ad
essere testimone – cioè martire – per fede fino all’effusione del sangue, poi San
Giovanni, l’apostolo amato da Gesù, il 27 e i Santi Innocenti Martiri, coloro che
trovarono la morte per mano dei soldati di Erode alla ricerca del Bambino nato
a Betlemme, il 28. Nel compiersi dell’ottava di Natale, il 1° gennaio, celebriamo
Maria Santissima Madre di Dio, la prima festa mariana comparsa nella Chiesa
occidentale, ma ancor prima, nella domenica che intercorre tra questa solennità e
il Natale, guardiamo alla Santa Famiglia di Nazareth come immagine e modello
di ogni nostra famiglia. Domenica 6 gennaio, come raramente accade da noi –
vista la perdita del carattere festivo di questo giorno – potremo celebrare con la
dovuta solennità l’Epifania, cioè la manifestazione, del Signore Gesù a tutti i popoli, visibile nell’adorazione dei Magi. A chiudere il ciclo natalizio, domenica 13
gennaio, il Battesimo di Gesù, momento inziale della sua vita pubblica e anche,
per la Chiesa, del Tempo Ordinario.

Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 23 dicembre – 4a Domenica di Avvento
		 10.00 S. Messa. Legato Giovanni e Corina Crameri-Crameri
		
17.30 Celebrazione della Novena
		
17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Caterina e Natale Cortesi-Miozzari
Lunedì 24 dicembre – Vigilia di Natale
18.00 Conclusione della Novena
		 23.00 S. Messa solenne nella Notte di Natale. Canta la Corale
			 Legato Franco Ferrari-Pagnoncini
			 Def. Martino Luminati-Crameri

Martedì 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
Colletta per il Caritas Baby Hospital di Betlemme
		 10.00 S. Messa solenne. Canta la Corale
			Def. Natalina e Giuseppe Marchesi e figli Oscar e Mario e
Franz Menghini
		
17.30 a Cologna: S. Messa
Mercoledì 26 dicembre – Festa di Santo Stefano, primo martire
10.00	S. Messa. Legato Silvia Lanfranchi-Beti. Def. Maria e Giuseppe
Paravicini-Platz. Def. Sergio, Diego e Mario Daguati
GI 27.12
VE 28.12
SA 29.12
		

17.30
17.30
17.00
18.00

S. Messa
S. Messa. Def. Walburga Gartmann
- 17.45 Confessioni
S. Messa prefestiva. Legato Anita Rampa

Domenica 30 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
		
10.00 S. Messa
		
17.30 a Cologna: S. Messa
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LU 31.12 18.00

S. Messa prefestiva

Martedì 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
52a Giornata Mondiale della Pace
		
10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
			 Invocazione dello Spirito Santo all’inizio del nuovo anno civile
		
17.30 a Cologna: S. Messa
ME 02.01 17.30
GI 03.01 17.30
VE 04.01 17.30
		 19.30
SA 05.01 17.00
		
18.00
			

S. Messa
S. Messa
S. Messa
Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese
- 17.45 Confessioni
S. Messa prefestiva. Legato Carlo Costa-Badilatti
Legato Walburga Gartmann

Domenica 6 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
Colletta per la Missione Interna per il restauro di chiese
10.00 S. Messa
		
17.30 a Cologna: S. Messa
MA 08.01
ME 09.01
GI 10.01
VE 11.01
SA 12.01
		
		
		

17.30
17.30
17.30
15.20
14.30
16.30
17.00
18.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa dello scolaro
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 3a e 4a elementare
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 1a e 2a elementare
- 17.45 Confessioni
S. Messa prefestiva

Domenica 13 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
10.00 S. Messa. Legato A.C. Def. Graziella e Orlando Rastelli
		
17.30 a Cologna: S. Messa
MA 15.01
ME 16.01
GI 17.01
		
VE 18.01
		
SA 19.01
		
		

17.30
17.30
17.30
20.00
15.20
20.15
14.30
16.30
17.00
18.00

S. Messa
S. Messa. Legato Agnese Menghini-Rossi
S. Messa
Incontro biblico sulle letture della domenica
S. Messa dello scolaro. Legato Marta Pellicioli-Vassella
in centro parrocchiale: incontro “Essere genitori: sfida e opportunità”
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 5a elementare
in sala giovani e centro parrocchiale: Catechismo 6a elementare
- 17.45 Confessioni
S. Messa prefestiva

Domenica 20 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
10.00 S. Messa. Def. Maria Lanfranchi-Ferrari
		
17.30 a Cologna: S. Messa
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