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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 
Maria, essendo promessa sposa di Giusep-
pe, prima che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giu-
sto e non voleva accusarla pubblicamente, 
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 Ma-
ria, tua sposa. Infatti il bambino che è gene-
rato 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 mez-
zo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il no-
me 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. 

(Mt 1,18-24) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 496-507, 495 

PREGHIERA 

 

 

 

 

 

Cantiamo la lode a te, 
Padre Sante e buono, 
che sempre ci visiti  
e a noi ti riveli  
nei segni della nostra storia. 
 
Ascolta le nostre preghiere  
e dona a noi  
la fede semplice e forte  
di Maria e Giuseppe  
per essere anche noi disponibili  
al tuo progetto di amore. 
 
Amen. 

GESÙ NASCERÀ DA MARIA,  
SPOSA DI GIUSEPPE,  

DELLA STIRPE DI DAVIDE 
 
 

 

Il Vangelo secondo san Matteo comincia con la 
“genealogia di Gesù Cristo” (Mt 1,1-17). 
L’evangelista sottolinea così che la storia che Dio ha 
cominciato con Abramo ha ora raggiunto il suo obietti-
vo in Gesù Cristo. L’obiettivo non è la fine della storia, 
poiché essa continua, ma in modo nuovo. Ci mostra 
fino a che punto questa storia sia nuova il brano del 
vangelo di oggi che parla della “nascita di Gesù Cri-
sto”. San Matteo usa qui questa parola, che può signi-
ficare tutto: genesi, origine, fonte, esistenza, divenire. 
Il rinnovamento completo si prepara già al versetto 16, 
in cui si dice: “Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale 
è nato Gesù”. È dunque chiaro che san Matteo vuol 
dire che Giuseppe non era che il padre adottivo di 
Gesù. 
Ma chi è il vero padre di Gesù? È una domanda che si 
pone anche Giuseppe nel nostro testo di oggi. E la 
risposta è assolutamente chiara: è “per opera dello 
Spirito Santo” che Maria aspetta un bambino. Ma il 
testo esprime senza dubbio ancora qualcosa di più. 
Non è perché è stato generato in questo modo straor-
dinario che Gesù è l’obiettivo della storia di Israele e il 
fondamento di una nuova comunità; si tratta piuttosto 
di capire che in Gesù Dio si è unito con noi uomini, 
come rimedio estremo e per sempre. E ciò per liberar-
ci dalla fatalità della colpa del peccato. Ecco perché il 
figlio di Maria deve portare il nome di Gesù, cioè: “Il 
Signore salva”, ed ecco perché noi possiamo anche 
chiamare Gesù Emanuele, che si traduce “Dio è con 
noi”. È il messaggio con il quale Matteo inizia il suo 
Vangelo. 

 

 

In ottemperanza a quanto deciso dal 
Consiglio economico parrocchiale, an-
che per questo Natale si ritiene oppor-
tuno proporre alla nostra Comunità la 
possibilità di contribuire liberamente ad 
un fondo per far fronte alle spese 
straordinarie ed urgenti. 
 

A tale scopo, già da questa settimana 
sono disponibili in fondo alla Chiesa 
delle buste contrassegnate con 
 

         OFFERTA 
         PER IL NATALE 
 

che potranno essere riconsegnate nelle 
Sante Messe durante l’offertorio o nei 
modi che ciascuno preferisce. 
 

Grazie! 

L’ANGOLO DELLA COMUNITÂ 

CALENDARIO DELLE SANTE MESSE DI NATALE 
 

Martedì 24 Dicembre 
 ore 23:30  Veglia e Santa Messa nella Notte di Natale 

                 (è sospesa la S. Messa delle ore 18:00) 
 

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE 

NATALE DEL SIGNORE 
ore  8:30 - 11:00 - 18:00  S. Messa 

 

Giovedì 26 Dicembre 

 Santo Stefano ore  8:30 - 11:00  S. Messa 

 

 

Essendo finita la prima fase della co-
struzione della struttura del nuovo 
Centro Pastorale, questa è stata mes-
sa in sicurezza contro le intemperie. 
A Gennaio riprenderanno i lavori con 
le opere di finitura a cominciare dalla 
copertura dell’edificio con la posa in 
opera dell’isolamento termico e delle 
guaine per l’impermeabilizzazione 
dell’edificio. 
Seguiranno l’isolamento di tipo “a 
cappotto” e l’installazione degli im-
pianti. 

NUOVO CENTRO PASTORALE 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 22 per le coppie di sposi in crisi 

Lu 23 per i fidanzati 

Ma 24 per tutte le persone ammalate 

Me 25 per le persone anziane e sole 

Gi 26 per le persone povere e bisognose 

Ve 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Sa 28 per chi ha responsabilità educative 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 21 18:00 
Buccarelli fu Anacleto, Rosa 
Fontana fu Angelo 

Rondina fu Luigia, Enrico 

ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 
ore 20:00 Spettacolo di Natale Bambini di 4-5 Anni 

DOM 22 
  8:30 

Magnoni fu Vincenzo 

fu Emidio, Elvira, Emma 
Serafini fu Mario, Marisa 

Romiti fu Annunziata 
Defunti della Famiglia Roscini 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Alberto Aiudi,  

Martina Montagnini,  
Cesare Ottaviani, Lorenzo Vichi 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Tonelli fu Dusolina (30ª) 

LUN 23 
  8:30 S. Messa ore 21:15 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

ore 21:15 Prove di Canto del Coro Polifonico 19:00 S. Messa 

MAR 

24 

  8:30 
Ghironzi fu Iolanda e Emanuele,  

Maria e Galliano  
ore 16:00-17:30  Confessioni in Chiesa  

con don Marco Mascarucci 

ore 17:30-19:00  Confessioni in Chiesa  
con don Marco Moschini 

ore 23:30 Veglia di Natale 

 È sospesa la S. Messa delle ore 18:00 

MAR 
23:30 

 

VEGLIA E SANTA MESSA 

NELLA NOTTE DI NATALE 
 

MER   25 
  8:30 S. Messa  NATALE DEL SIGNORE 

 

ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 
Sant’Apollinare 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

GIO   26 
  8:30 

fu Angela Maria, Antonio 

Frattini fu Vittoria 
Battisti fu Guido, Isolina 

 Le S. Messe celebrate solo il mattino 

11:00 S. Messa 

 E’ sospesa la S. Messa delle ore 18:00 

VEN 27 
  8:30 fu Guerrina ore 14:45 Preghiera dell’Ora Santa 
19:00 S. Messa 

SAB 

28 

  8:30 
fu Nicoletta 

Sorcinelli fu Sabrina 
 

SAB  18:00 

fu Iole 

Fattori fu Giuseppe, Rosina 

Tonelli fu Dante 
Pierini fu Teresa, Cesare 

Severi fu Maria, Rosa, Mario 
Benvenuti fu Ivo 

DOM 29 
  8:30 

Giulietti fu Gualtiero 

Giacomelli fu Gemino, Ireneo, Cesira 

Michelini fu Domenico 
Defunti della Famiglia Michelini 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

CESTI DELLA CARITÀ 
 

In occasione dell’Avvento, la CARITAS parrocchiale di Lucrezia propone a 
tutta la comunità una raccolta di generi alimentari.  
Chi desidera aderire è invitato a portare in chiesa, davanti all’altare i 
seguenti tipi di alimenti prima di ogni Messa festiva: Tonno, Olio, Farina, 
Latte,  Omogeneizzati e Prodotti a Lunga Conservazione. 

 

Grazie in anticipo per la vostra generosità! 

È disponibile in Sacrestia la nuova Agenda  
per le intenzioni delle S. Messe nel 2020 

Tanti Auguri di un  
SANTO NATALE 

e di Buone Feste 
a Tutta la Comunità Parrocchiale 


