
LA PAROLA 
«Un angelo del Signore si 

presentò a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce» (Lc 
2,9).  

 

Il tempo dell’Avvento e del Natale è 
la celebrazione dell’assurdo: le 
gravidanze impossibili di una donna 
sterile e di una ragazza vergine; il 
profeta Isaia che annuncia scenari del 
tutto improbabili, come la 
trasformazione in terra fertile del 
deserto o della steppa arida; promesse 
terapeutiche rivolte a chi ha handicap 
gravi, come ciechi, sordomuti, zoppi, 
lebbrosi; e quel povero marito di nome 
Giuseppe, che potrebbe lapidare la 
sposa ‘infedele’, ma sceglie la strada 
inversa: prende con sé la moglie e il 
bambino e li protegge con amore 
infinito. L’annuncio degli angeli ai 
pastori rientra nella casistica degli 
eventi impensabili: questi soggetti 
altamente disprezzati dalle componenti 
più nobili del popolo ebraico, ritenuti 
sporchi, ignoranti, indegni, ladri e 
pericolosi, impossibilitati ad accedere 
al tempio, alla sinagoga e alla Torà, 
costretti a un lavoro durissimo e 
completamente privi di strumenti per 
conoscere e praticare le leggi di Dio, 
ebbene… proprio loro, i pastori, sono i 
protagonisti dell’incontro fra la terra e 
il cielo. L’angelo del Signore ha scelto 
di consegnare agli ultimi il vangelo, 
l’annuncio gioioso che è nato il messia, 
il salvatore. I pezzenti sono avvolti 
dalla gloria; nella notte si accende una 
luce, eco evidente del celebre passo di 

Isaia: “Il popolo che camminava nelle 
tenebre ha visto una grande luce; su 
coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1). E 
il bambino nato a Betlemme, trent’anni 
dopo inizierà la sua vita pubblica 
citando lo stesso profeta, per 
confermare la scelta degli angeli: “Il 
Signore mi ha consacrato con 
l'unzione; mi ha mandato a portare il 
lieto annuncio ai miseri” (Is 61,1). Il 
filo conduttore di tutte queste 
suggestioni bibliche è il messaggio di 
rinascita che il Natale porta con sé; se 
in questo preciso istante ti senti 
emarginato, abbandonato, sterile, 
arido o scarico di energie, il canto degli 
angeli si rivolge alla tua vita e ti 
ricorda che non hai scuse: “Oggi è 
nato per te un salvatore”. Oggi, 
adesso… non è questa l’ora di 
piangersi addosso. Ormai ci siamo 
sintonizzati sulle frequenze di Isaia; e 
allora lasciamo che risuoni un 
frammento della prima lettura, che si 
ascolta nella liturgia del giorno: 
“Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme” (Is 52,9). Il 
Natale è il giorno adatto per 
riassemblare i cocci della propria 
esistenza. E se in questo momento 
ritieni che la tua vita sia una “mission 
impossible”, sei la persona adatta a 
passare quest’anno un buon Natale: 
perché come disse l’arcangelo 
Gabriele… “nulla è impossibile a 
Dio” (Lc 1,37).  
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dal libro del profeta Isaia (9,1-6) 

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, 
e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. 
Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando 
e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. 
Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: 
Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. 
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. 
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 

 
Salmo responsoriale (95) - OggiÊèÊnatoÊperÊnoiÊilÊSalvatore. 

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. 

Davanti al Signore che viene: sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. 
 
Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito (2,11-14) 

Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a 
rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia 
e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande 
Dio e salvatore Gesù Cristo. 

Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo 
puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. 
 
+ Dal Vangelo secondo Luca (2,1-14) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti anda-
vano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si com-
pirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signo-
re li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: 
ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvol-
to in fasce, adagiato in una mangiatoia». 

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e dice-
va: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 



PRESEPEÊVIVENTE 
La parrocchia di San Marco vi 

invita al Presepe Vivente presso il 
Centro parrocchiale in Via Campesa-
no 13.  

Il giorno 24ÊdicembreÊalleÊoreÊ
21.00Êverrà celebrata la Santa Mes-
sa. Al termine ci si recherà insieme 
al patronato per l'inaugurazione del 
Presepe Vivente. 

L'evento sarà riproposto nelle 
seguen  date:  

* 27Êdicembre: Presepe Vivente 
dalle ore 15.00 alle 17.00. In 
questa occasione i ragazzi del 
catechismo di san Marco e di 
san Leopoldo vi invitano alla 
loro rappresentazione natalizia 
“Missione Betlemme” 

* 30Êdicembre: dalle ore 15.00 
alle 17.00 PISSOTTA. A seguire 
il Presepe Vivente 

* 1Êgennaio: Presepe Vivente 
dalle ore 17.00 alle 20.00 

* 5Êgennaio: dalle 16.00 alle 
17.00 PISSOTTA DEI BAMBINI. 



Sacramen neÊ-ÊFeriale: dalÊLunÊalÊVenÊ18.30ÊeÊSabÊ7.30Ê-ÊFes vo: DomenicaÊ7.30 

CELEBRAZIONIÊNELLEÊPARROCCHIEÊDELL’UNITÀÊPASTORALE 
24Ê Ê-Ê7Ê  S.ÊFrancesco S.ÊVito S.ÊMarco S.ÊLeopoldo 

SabatoÊ24 
ÊÊno eÊdiÊNATALE 

23.00 
vegliaÊalleÊ22.30 

23.00 
vegliaÊalleÊ22.30 

21.00 
vegliaÊalleÊ20.30 

21.00 
vegliaÊalleÊ20.30 

DomenicaÊ25 
ÊÊÊÊÊNATALE 

8.00Ê-Ê10.00 
11.30Ê-Ê18.30 

9.00Ê-Ê11.00 
18.30 

10.00 10.30 

LunedìÊ26ÊS. Stefano 8.30 9.00 8.30 9.00 
MartedìÊ27 8.30Ê  8.30  
MercoledìÊ28  19.00  15.00 
GiovedìÊ29 8.30    
VenerdìÊ30   8.30  
SabatoÊ31 16.30#Ê-Ê18.30 18.30 18.30 18.30 
DomenicaÊ1 
MariaÊSSmaÊMadreÊdiÊDio 

10.00 
11.30Ê-Ê18.30 

9.00 
18.30 

10.00 10.30 

LunedìÊ2  8.30  15.00 
MartedìÊ3 8.30Ê  8.30  
MercoledìÊ4  19.00  15.00 
GiovedìÊ5 
ÊÊÊÊPrefes va 

8.30 
 

 
18.30 

 
18.30 

 
18.30 

VenerdìÊ6 
ÊÊÊÊÊEPIFANIA 

10.00Ê-Ê11.30 
18.30Ê 

9.00Ê 
18.30 

10.00 10.30 

SabatoÊ7 18.30 18.30 18.30 18.30 

A seguire arriverà la Befana. Prenotazione calza telefonando al 338 582 0159 (Sig.ra 
Oriella) 

* 6Êgennaio: ritrovo in Chiesa alle ore 16.00. Alle ore 17.00 arrivo dei Re Magi al Presepe 
Vivente 

Cioccolata calda e vin brulè per tu  al termine di ogni serata.  
Ingresso gratuito con offerta libera.  

In caso di maltempo gli even  saranno annulla . 
 

L Ê26Ê ÊS ÊS Ê 
Orario Sante Messe: san Francesco e san Marco ore 8.30; san Vito e san Leopoldo ore 9.00. 
 

S Ê31Ê  
#ÊChiesaÊdiÊSanÊFrancescoÊoreÊ16.30: celebrazione solenne del vespro e canto del 
Te Deum di ringraziamento. 
Alle 18.30 messa prefes va in tu e le chiese parrocchiali dell'Unità Pastorale 
 

C Ê ÊS ÊF Ê Ê5Ê Ê 
 Santa messa del ma no alle ore 8.30, mentre non ci sarà la messa prefes va dell’Epifania.  

Alle ore 20.30 concerto per il nuovo anno, omaggio a Canova. Musiche di L.van Beethoven, 
G. Rossini, W. A. Mozart. Orchestra “Lorenzo da Ponte” - dire ore Roberto Zarpellon. In-
gresso gratuito previo ri ro tagliando all’ufficio IAT, Piazza Garibaldi 3 


