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IV DOMENICA DI AVVENTO  (anno A)

Domenica  22 dicembre 2019

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria,
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che
andassero a vivere insieme si trovò incinta per ope-
ra dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché
era uomo giusto e non voleva accusarla pubblica-
mente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre 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 bambi-
no 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.

“Aspettando Te”

Nei Vangeli troviamo due annunciazioni, una a Maria e l’altra a Giuseppe, Dio non sta
parlando ad un singolo ma ad una coppia e lo fa rispettando la sensibilità di ciascuno,
perché l’esperienza di fede è personale, nata da esperienze e percorsi diversi. Matteo ci
fa comprendere il tormento di Giuseppe: egli ha saputo che la sua promessa sposa aspetta
un figlio, ed è l’unico a sapere che quel figlio non è suo, è turbato, pensava di conoscere
i sentimenti di Maria. Da uomo giusto non lascia parlare la sua rabbia e il suo orgoglio di
maschio ferito, non vuole accusarla pubblicamente, non vuole umiliare Maria.

Riflessione sul Vangelo                                                        “Non temere”



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Lunedì
23 dicembre

S.Messe:
Brugnetto:  ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

Domenica
22 dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO (anno A)

In dialogo col Dio che viene: VIVERE

Benedizione dei Bambinelli
dei presepi fatti in famiglia  nelle S.Messe delle 10.00 e 11.30

S.MESSE: Brugnetto: ore 8.30  e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00
Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15  e 11.30
Ripe: ore 8.00 e 11.30

CONFESSIONI:
Castel Colonna: ore 15.30-17.30     Monterado:   ore 15.30-17.30
Passo Ripe:   ore 15.30-17.30    Ripe:           ore 15.30-17.30

S. Messa Vespertina della Vigilia di Natale:
ore 16.00 Casa di Riposo di RIPE

S. MESSA della NOTTE DI NATALE
ore 24.00 in tutte le parrocchie

CONFESSIONI:     Brugnetto:     ore 9.00-12.00
Castel Colonna: ore 15.30-18.30     Monterado:   ore 15.30-18.30
Passo Ripe:   ore 15.30-18.30    Ripe:           ore 15.30-18.30
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Dirà che si è stancato di lei, anche se facendo questo passerà per una persona inaffidabile,
quanto amore sta dimostrando. Giuseppe, uomo giusto, sa che esiste in ogni persona
una parte pubblica, evidente, ed una parte intima, fragile, fa le sue scelte senza giudicare.
Mentre pensava queste cose, in sogno gli appare un angelo: «Non temere di prendere
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo». Giuseppe uomo di fede, accetta il difficile compito che gli è stato affidato e prende
con se quella sposa portatrice di Dio, la sua vita cambia, fiorisce. Dio ha bisogno di uomini
così, di credenti così. In questo tempo in cui si guarda molto all’apparenza che spegne la
fede, lo stile di Giuseppe è una chiara indicazione per poter far nascere Gesù in noi.

BRUGNETTO:  ore 21 Liturgia penitenziale animata dai giovani,
per gli adulti e giovani di tutta l’Unità pastorale



Giovedì
26 dicembre

Sabato
28 dicembre

Venerdì
27 dicembre

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 18.30

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado:  ore 18.00

Passo Ripe: ore 19.00   - Ripe:  ore 19.00

S.Messe:
Brugnetto:  ore 8.30  - Passo Ripe:  ore 19.00

Mercoledì
25 dicembre NATALE DEL SIGNORE

S.MESSE: (orario festivo)
Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00
Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30
Ripe: ore 8.00 e 11.30

Santo Stefano, primo martire

San Giovanni, apostolo ed evangelista

Santi Innocenti, martiri

S.MESSE: (orario festivo) Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00 Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30 Ripe: ore 8.00 e 11.30

Domenica
29 dicembre

SANTA FAMIGLIA di Nazareth (anno A)

FESTA DELLA FAMIGLIA  a  CASTEL COLONNA
ore 10 S.Messa e rinnovamento promesse matrimoniali

per tutta l’Unità Pastorale. Al termine, aperitivo insieme

S.MESSE: (orario festivo)   Brugnetto: ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna: ore 10.00   Monterado: ore 10.00
Passo Ripe: ore 9.15 e 11.30   Ripe: ore 8.00 e 11.30



visitate i PRESEPI nelle 5 parrocchie

FESTA DELLA FAMIGLIA
a  CASTEL COLONNA
Domenica 29 dicembre

ore 10 S.Messa e rinnovamento
delle promesse matrimoniali

Per tutta l’Unità Pastorale. Al termine, aperitivo insieme

dagli Auguri del vescovo Franco per il Natale 2019
«Almeno a Natale…». Probabilmente questa
è l’espressione tra le più pronunciate o
pensate nei giorni che precedono il 25
Dicembre. A ispirarla è il desiderio che
almeno a Natale accada o siamo capaci di
compiere quanto durante il resto dell’anno
non accade o non siamo nelle condizioni di
compierlo. E allora speriamo che almeno a
Natale si riesca a comunicare tra le persone,
magari familiari, a ricomporre dissidi e a
guarire ferite; che almeno a Natale la
cronaca ci offra notizie che rallegrano il
cuore, lo aprono alla speranza; che almeno
a Natale la gente si lascia convincere a fare
cose buone.
Perché proprio a Natale alimentiamo questa
speranza? Perché tra le tante nascite tra gli
uomini quella di un bambino chiamato
Gesù, avvenuta nella campagna di
Betlemme, appare come una nascita capace
di alimentare grandi speranze.

.....
Se a Natale riconosciamo questo, abbiamo
la possibilità di osare una speranza che non
resta prigioniera di quell’ “almeno a Natale”
che dura lo spazio di un giorno e di pochi
altri giorni, perché la venuta nel mondo del
Figlio di Dio non si consuma nello spazio di
un giorno, ma si distende nel tempo e
perché, grazie a questa presenza, possiamo
realmente far fronte al male, tenerlo
lontano dal nostro cuore e non
assecondarlo con le nostre mani.
L’augurio che rivolgo alle persone che
abitano nel territorio della nostra Diocesi è
che quanto rende “buono” il Natale dimori
stabilmente nel nostro cuore e muova le
nostre azioni, anche quando il 25 di
Dicembre si allontanerà nel calendario e i
segni della festa saranno rimossi.

+ Franco

Tutti i Sacerdoti e il Diacono dell’Unità Pastorale Cinque Pani e Due Pesci

augurano un Santo Natale


