
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

iv domenica di avvento 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 1,18-24) 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 

Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 

dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 

voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però 

stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del 

Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 

non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 

Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo 

Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 

chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 

dai suoi peccati». 

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.  
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AUGURI DI NATALE 

“Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.” 

Sono le parole di incoraggiamento, di sostegno, di annuncio gioioso 
che gli angeli fanno ai pastori nella notte di Natale. 

Sono parole di speranza, di fiducia, di gioia di cui sentiamo estremo 
bisogno anche noi oggi. 

Vincere i tanti timori, le tante paure che attraversano questo tempo e 
soprattutto le nostre vite e quelle di tanti nostri 
fratelli: pensiamo alle popolazioni in guerra, 
pensiamo ai migranti, pensiamo ai malati, alle 
persone sole, a tanti anziani...  

C’è bisogno di speranza, c’è bisogno di gioia, 
ma non di quella effimera, superficiale, este-
riore, bensì di quella che parte dal di dentro di 
ognuno di noi, dalla parte migliore, quella fidu-
cia che è fondata sulla consapevolezza che 
siamo dei Salvati. Abbiamo dentro di noi la 
forza e la possibilità di vivere da fratelli che si 
amano, si guardano e si aiutano mettendo in 
gioco quelle potenzialità che solo un cuore li-
bero da paure e da diffidenza è capace di spri-
gionare. 

Buon Natale allora con Cristo Signore nel 
cuore! 

I vostri preti 

 

 

 

 



CELEBRAZIONI DI NATALE E COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Gli orari delle celebrazioni natalizie e il cammino di preparazione sono 
esposti nelle bacheche della chiesa. 

Noi sacerdoti siamo disponibili in questi giorni ad incontrare, visitare e 
portare la comunione ad anziani e malati impossibilitati a venire in 
chiesa. Contattateci e fateci sapere i nominativi di chi lo desidera e può 
essere interessato. GRAZIE! 

 

 

NOVENA DI NATALE 

Da lunedì 19 a venerdì 23 tutte le sere alle 20.00 in chiesa ad Azzano 
NOVENA DI NATALE; ci aiuteranno, via via, Maria, Giuseppe, i pastori, i 
potenti e i Magi a prepararci bene ad accogliere Gesù nella nostra vita. 
Ci sarà un tempo di riflessione di preghiera personale con la possibilità 
(ogni sera) di accostarsi al sacramento della confessione 

 

 

CONFESSIONI 

Si potrà accostarsi al sacramento della Riconciliazione tutte le sere du-
rante l’ora di Novena e nella giornata di sabato 24 dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 14.30 alle 18.00. 

 

 

RASSEGNA PRESEPI-AMO 

Per quanti hanno piacere di condividere con la comunità la realizzazione 
del proprio presepio diano l’adesione alla rassegna PRESEPIAMO in par-
rocchia o in oratorio oppure inviando un SMS (o telefonando) al numero 
333-6515405 oppure 333-4782766 indicando il nome della famiglia, l’in-
dirizzo e l’orario preferito per la visita. Da martedì 27 a venerdì 30 la 
commissione passerà a visitare e fotografare le opere fatte. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 18: IV DOMENICA DI AVVENTO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante le S. Messe delle ore 9.30 e 11.00 

benedizione delle statuine di Gesù bambino; 
 Dopo la S. Messa delle ore 11.00 ci troveremo sul 

piazzale della chiesa per la tradizionale lotteria di 
Natale proposta dal Circolo NOI e aspetteremo 
con i bambini la discesa di Babbo Natale dal 
campanile. 

 Ore 17.00 in oratorio incontro del gruppo coppie 
sposi junior. 

DA LUNEDÌ 19 A VENERDÌ 23: Ore 20.00 Novena di Natale. 

SABATO 24: S. Messe della Notte alle ore 21.00 a Fagnigola e 
ore 22.30 ad Azzano Decimo. 

DOMENICA 25: NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
 S. Messe con orario festivo. 

LUNEDÌ 26: SANTO STEFANO 
 S. Messe con orario festivo (è sospesa la S. 

Messa delle ore 11.00). 
 

Vieni, Emmanuele! 

Come pioggia buona 

che irrora il deserto, così, 

Signore Gesù, nasci in noi, 

nasci tra noi, nasci per noi. 

I cieli si aprano perché, 

abbondante, piova la vita, 

e la nostra terra si apra perché, 

abbondante, cresca la gioia. 

 

 

 

Alle soglie del Natale, 

vogliamo contemplarti, Vita di Dio, 

vogliamo aprirci allo stupore 

dell’assurdo, 

vogliamo permettere all’incredibile 

di trovare spazio nelle nostre logi-

che. Vieni, o Emmanuele, vieni! 


