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domenica 18 dicembre 2016 – 4^ di Avvento 
Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

“E tu lo chiamerai Gesù” 

 

 
Penso a quei padri e madri che, in attesa della nascita del loro figlio, cercano il 

nome giusto da dargli.  
A volte la ricerca è basata su gusti personali, su nomi di familiari, e a volte anche 

nell’”originalità”… 
Ma dare identità a qualcuno è fondamentale per la vita umana. Dare nome è porre 

identità, nel nome c’è racchiusa una storia, un cammino, una responsabilità e un 
dono consegnato. 



 

 

Nel nome “Gesù” è stata racchiusa e disvelata una bellissima realtà: Dio salva il 
suo popolo! 

Sì, Dio salva, redime, perdona, santifica, ridona vita. Nel nome “Gesù” sono 
racchiusi anche i nostri nomi, le nostre storie…anche quelle storte. Come ha salvato 
la storia del popolo di Israele, da Abramo in poi, così Gesù salva tutto di noi, 
illuminando anche le zone oscure, aprendo nuove prospettive negli orizzonti 
ristretti, facendo uscire dai vicoli ciechi in cui ci cacciamo con i nostri peccati, 
aprendo finestre di possibilità impensate nelle atmosfere a volte asfittiche dei nostri 
ambienti. 

La nostra identità cristiana ci viene donata come dono da Dio col battesimo e nella 
Chiesa siamo chiamati a realizzarla, giorno per giorno. Allora, in quelle parole 
dell’angelo a Giuseppe – “E tu lo chiamerai Gesù” – c’è scritto anche il nostro 
cammino, la nostra missione: lasciarci plasmare dallo Spirito Santo ogni giorno di 
più, lasciarci abitare da Gesù, vivere e amare come Lui ha amato. Per essere 
strumenti e presenza della salvezza di Dio in mezzo agli uomini di oggi.  

 
           + vescovo Claudio 
  

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 18 dicembre – 4^ di Avvento   

Giornata della Carità a sostegno del 
Centro di Ascolto vicariale Caritas: aperto 
dal settembre 2015, ogni lunedì dalle 16.30 
alle 18.30 presso il patronato della 
parrocchia di S. Francesco (vicolo S. 
Margherita 6) attraverso l’ascolto e il 
colloquio permette di conoscere ed 
affrontare i bisogni più urgenti delle 
persone in difficoltà residenti nelle 18 
parrocchie del nostro vicariato. Alcuni dati (ad ottobre 2016): 154 persone ascoltate 
(in 460 colloqui) di cui 38 per borsa spesa, 21 per richiesta di lavoro, 83 con richiesta 
di aiuto economico elargito per utenze domestiche ecc. 

S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Verde (5^ elementare). Nella S. Messa alle ore 11.30 saranno benedette le 
statuine del Bambino Gesù da collocare nei presepi. 
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di solidarietà Caritas 
Cattedrale, ore 15.30: Benedizione delle “mamme in attesa”. 
Cattedrale, ore 17.30: “Vespri d’organo nell’Avvento”: César Franck (1822-1890), 
Prière, op 20; Marcel Dupré (1886-197: 1), Variations sur un Noel, op.20. Organista: 
Alessandro Perin. 
Lunedì 19 dicembre 
S. Benedetto, ore 16.00: “In ascolto della Parola”, riflessione biblica guidata da 
Adriana Concina sui capitoli 1-11 del libro della Genesi. 

 



 

 

S. Andrea, ore 21.00: prove di canto per il Coro dell’Unità Pastorale. 
Martedì 20 dicembre 
S. Nicolò, ore 21.00: Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica. 
Giovedì 22 dicembre 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sulle letture del Natale. 
Venerdì 23 dicembre 
S. Nicolò, ore 21.00: Elevazione Musicale “Ex Virgine Deus” – Schola Cantorum “San 
Prosdocimo”, Alessandro Perin organista, Alessio Randon maestro direttore.  
Sabato 24 dicembre 
SS. Messe della vigilia: ore 16.30 in Cattedrale – ore 17.30 a S. Benedetto 
(animata dai ragazzi) – ore 18.15 a S. Andrea – ore 18.30 a S. Nicolò, S. Tomaso e 
Servi. 
SS. Messe della notte: ore 21.00 ai Servi – ore 21.30 a S. Nicolò – ore 22.00 a S. 
Benedetto – ore 24.00 in Cattedrale presieduta dal vescovo Claudio. 
Domenica 25 dicembre – Natale del Signore  
SS. Messe con orario festivo: in Cattedrale il vescovo Claudio presiede i Vespri alle 
ore 17.30. 
 

 
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 
8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 
18.15; S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 
10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; 
Collegio Mazza 11.30.  



 

 

 


