
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)  
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A 
queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora 
Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 

NATALE… 
SOLO DIO È COSÌ 

 

Natale in una stalla: 
solo Dio è così! 
 

Natale da una Donna: 
il grembo è Suo santuario. 
 

Natale con gli Angeli: 
la Gloria profuma di Pace. 
 

Natale tra i Pastori: 
i lontani arrivano primi. 
 

Natale con i Magi: 
la stella indica l’Astro. 
 

Natale al tempio: 
la Luce colma l’attesa. 
 

Natale sotto Erode: 
il trono mette paura. 
 

Natale nel sangue: 
il Santo li veste di grazia. 
 

Natale in Egitto: 
il sogno li porta a salvezza. 
 

Natale per tutti:  
esodo, pellegrinaggio, esilio, 
scrutando cieli e terra nuova 
dove abiterà la giustizia. 

 (don Emanuele) 

Buon NataleBuon NataleBuon NataleBuon Natale    
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���� DALLA LITURGIA  

     DELLA PAROLA 
Stanotte. Domani è Natale. Così questa 
quarta domenica quasi salta in cavalleria. Già 
il tempo di avvento è decisamente breve. 
Dalla metà di dicembre, poi, si entra in 
fibrillazione per il delirio dei regali. Provate a 
farvi un giro in centro. E, allora, quel poco di 
preparazione spirituale che ci eravamo 
ripromessi di fare, viene messa in fondo, per 
ultima. Anche le parrocchie si fanno prendere 
dall’agitazione: le prove del coro, la recita dei 
bambini del catechismo, il presepe vivente… 
Meno male che arriva Maria a darci qualche 
consiglio. L’abbiamo già incontrata durante 
l’inizio del percorso, sottolineando, durante la 
festa dell’Immacolata, il suo cuore spalancato 
all’assoluto di Dio, rimarcando quel si che 
permette a me, oggi, di conoscere Dio. Quante 
volte, davanti a Dio che bussa alla porta della 
nostra vita, sappiamo solo porre dei no, dei 
fammici pensare, dei ripassa in un altro 
momento. Maria, invece, fa della sua vita un sì 
allo stupore, all’inatteso, all’irrompere 
dell’anima… Ed oggi, nuovamente, a poche 
ore dalla notte, rileggiamo quel vangelo. Da 
dove è iniziato tutto. Da quella piccola adole-
scente, probabilmente anch’essa di discen-
denza davidica come il suo amato sposo, che 
realizza la promessa fatta al re Davide. 
Davide. Davide, ormai invecchiato e intristito 
dalle vicende della vita, vede il suo formidabile Regno percorso da spinte 

secessioniste. L’erede al trono è stato ucciso dal fratello, a sua volta ucciso durante una battaglia dall’esercito di Davide. Il terzogenito sarà a sua volta ucciso 
da Bersabea, che vuole mettere sul trono il figlio Salomone. Così accadrà e Davide teme di non vedere più nessun suo discendente a governare su Israele. 
Decide di costruire un tempio al Dio che lo ha fatto tanto crescere e Natan, profeta di corte, lo ferma: non sarà il re a costruire una casa, ma Dio gli costruirà 
una discendenza. Così sarà. Nonostante tutto, dopo l’esilio in Babilonia, la casa di Davide scomparirà, ma sarà un suo discendente, il figlio di Giuseppe di 
Betlemme, a prendere il suo posto. Jeshua il nazoreo salirà sul trono di Davide. Ma non come si aspetta il grande re. È sempre Dio che prende l’iniziativa. È 
sempre lui che ci viene incontro, che si fa vicino, che nasce in noi. Mai come ce lo aspetteremmo. 
Concretezze. Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?». (Lc 1,34) Sono le prime parole di Maria. E sono come un 
treno in corsa. Spesso l’abbiamo immaginata intimorita, un’adolescente sussiegosa che ascolta il roboante annuncio del principe degli angeli. Macché, non è 
affatto così. Maria non è timida, né impacciata. Mette i brividi vedere come tiene testa a Gabriele, come interagisce con determinazione e lucidità. Le sue prime 
parole – una richiesta di chiarimento – svelano una donna adulta, una credente intelligente e posata, una persona concreta e con i piedi ben posati per terra. 
Come scrive magnificamente Papa Paolo VI: “mai fu la donna passivamente remissiva di una religiosità alienante” (Marialis Cultus, 37). Guardatela la 
ragazzina che interroga un ammirato messaggero celeste! Siate fiere, figlie di Eva, per tanta forza, tanta grazia, tanta audacia! Imparate, figli di Adamo, da 
tanta concretezza e determinazione. Mi piacerebbe tanto sapere cosa Gabriele, la sera, abbia detto ai suoi colleghi angeli, anche lui stupito dall’inattesa 
reazione di Maria la bella. L’adolescente che osa, che controbatte, che chiede. Eppure è così che dobbiamo fare. È questo l’atteggiamento che deve assumere 
il credente. Il Dio che si racconta nella Bibbia, quello definitivamente svelato in Gesù è un Dio che non tratta gli uomini come servi (Gv 15,15), ma come figli, 
che li pone alla pari (Sal 8,5-6), che accetta di farsi mettere in discussione (Gen 18). Incontrando Dio scopriamo la nostra dignità, capiamo il nostro destino, 
definiamo la nostra misura. Maria sta con i piedi ben piantati in terra. Come è possibile? 
Soluzioni. È spiazzato, l’angelo. No, non se l’aspettava proprio una reazione del genere. Non quella domanda così precisa e puntuale. La ragazza non si 
lascia impressionare da ciò che sta accadendo. Va diritta al centro della questione. Sorride, Gabriele. Ammirato, ne sono certo. Quanto ci assomiglia, la madre! 
Anche noi davanti ai grandi progetti di Dio sulla nostra vita, giustamente, pensiamo a come questi influenzeranno e cambieranno le nostre scelte. Sorride, 
Gabriele e spiega. Parla di Spirito Santo, parla di ombra dell’Altissimo, parla di un figlio che ha a che fare con Dio e che di Dio condivide la santità. Che 
problema c’è? Forse il braccio di Dio si è accorciato? Una volta accettata la folle idea che Dio diventa uomo, è forse un problema se una vergine diventa 
madre? Davanti all’inaudito di Dio, come non lasciare aperta ogni possibilità? Ammesso che l’impossibile si è fatto possibile, di cosa stupirsi? Io credo che Dio 
si sia fatto uomo. E che lo abbia fatto così come ce lo racconta Luca. Non ho dubbi insormontabili nel credere nell’annunciazione, facendo salvi tutti i legittimi 
distinguo degli studiosi sui generi letterari e sul rapporto storia/teologia. Credo. Credo che Dio abbia voluto sporcarsi le mani, farsi conoscere e conoscere. 
Ammesso questo, non ho problemi nel credere che una ragazza di quattordici anni possa contenere Dio nel suo grembo. E ora lo aspetto. Aspetto stanotte. 
Aspetto che rinasca in me.  (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 24-12-2017 da www.tiraccontolaparola.it)  

 

«La Vergine concepirà e 
darà alla luce un Figlio:  

sarà chiamato “Dio con noi”» 
 

(dal’Antifona alla Comunione, Is 7,14) 
 

24 dicembre 2017 
4ª Domenica del tempo di Avvento 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 23 AL 31 DICEMBRE 2017 

Sabato 23 dicembre  

� Ore 9.30 -12.30 a Gavasseto don Emanuele è a 

disposizione per le confessioni  

� Ore 9-12 a Marmirolo don Roberto è a disposizione 

per le confessioni  

� Ore 9-12 a Marmirolo don Luigi è a disposizione per 

le confessioni  

� Ore 17:00->19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 

� Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva 

� Ore 18:30 a Gavasseto Novena di Natale 

� Ore 20:30 a Bagno in chiesa o nella cappella 

sagrestia Novena del Natale 

� Ore 20.30 a Gavasseto momento di riflessione sul 

Natale proposto dai ragazzi del catechismo del Polo 

di Gavasseto  

Domenica 24 dicembre – 4ª Domenica del tempo di 
Avvento e Vigilia del Natale 

� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa  

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Berselli e delle famiglie 
Soncini - Braglia 

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti 
Vigilio e Marisa e della defunta Anna 

Messe della Notte di Natale 

� Ore 24:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 24:00 a Gavasseto S.Messa  

� Ore 24:00 a Bagno S.Messa  

Lunedì 25 dicembre - Solennità del Natale del Signore 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  

� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa  

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa  

 

 
Martedì 26 dicembre - Festa di Santo Stefano 
primo martire 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  

� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  

� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa  

Mercoledì 27 dicembre – Festa di San Giovanni 
Evangelista 

Non ci sono celebrazioni nella nostra Unità 

Pastorale 

Giovedì 28 dicembre - Festa dei Santi Innocenti 

Non ci sono celebrazioni nella nostra Unità  

Venerdì 29 dicembre  

Non ci sono celebrazioni nella nostra Unità 

Pastorale 

Sabato 30 dicembre 

Non ci sono celebrazioni nella nostra Unità 

Pastorale 

� Ore 17:00 a Reggio in Cattedrale momento di 

preghiera per tutte le famiglie della Diocesi con 

i Primi Vespri della festa della Sacra Famiglia. Il 

coro della nostra Unità Pastorale animerà la 

preghiera con i canti 

Domenica 31 dicembre – Festa della Santa 
Famiglia 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  

� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa  

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa  

 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� MENSA CARITAS. Domenica 24 dicembre, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale è 
di turno per il servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio. Ricordiamo che in queste occasioni è 
possibile contribuire non solo come volontari recandosi alla mensa, ma anche portando alle messe del mattino 
generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione degli oltre 100 pasti.  

� BAGNO: TOMBOLATA. Martedì 26 dicembre ore 15:00 nei locali parrocchiali di Bagno tombola per tutti con ricchi 
premi. 

� GAVASSETO: TORNEI DI CARTE. Martedì 26 dicembre dalle ore 20:00 nei locali parrocchiali di Gavasseto il 
circolo ANSPI organizza una serata con tornei di giochi con le carte Pinnacolo e Scala 40 per tutti gli associati con 
tanti premi e buffet per tutti. 

� VACANZA INVERNALE. Dal 26 al 29 dicembre vacanza sulla neve organizzata da alcune famiglie di Corticella presso 
Claviere (TO). 

� CORTICELLA: ESITO DELLA RACCOLTA FONDI. Grazie alla generosità di chi ha partecipato, ammonta ad euro 
500,00 l’utile dell’iniziativa pubblica di raccolta fondi attraverso la vendita del gnocco del 17 dicembre. L'intero 
importo è stato consegnato, tramite don Emanuele, al parrocco di Brescello, don Evandro Gherardi, da destinare 
ai bisogni delle zone alluvionate nella frazione di Lentigione.  

� MESSA MISSIONARIA IN SAN GIROLAMO. La S. Messa diocesana con intenzione missionaria a Reggio nella chiesa di 
San Girolamo si riprenderà dopo la pausa natalizia giovedì 11 gennaio 2018. 

 



 

Chiesa di  

Reggio Emilia-Guastalla 

 

 

Famiglie in preghiera con la recita dei Primi Vespri 
della Festa della Santa Famiglia 

 

Il vangelo della Festa della Santa Famiglia di quest’anno ci propone l’intreccio di tre 

generazioni: Gesù; Giuseppe e Maria; Simeone e Anna. 
 

Gesù è Colui che avvicina le generazioni. È la fonte di quell’amore che unisce le 
famiglie e le persone, vincendo ogni diffidenza, ogni isolamento, ogni lontananza. 

(dall’Angelus del 28 dicembre 2014). 
 

Anche noi dopo aver celebrato la nascita di Gesù, siamo invitati con le nostre 

famiglie ad accogliere tra le braccia questo Dio che si fa carne per noi. E sarà bello 

farlo insieme con le famiglie della nostra Diocesi. 
 

Sabato 30 dicembre 2017  
ore 17.00 nella Cattedrale di Reggio Emilia 

 

Il commento musicale sarà curato dal coro della nostra Unità Pastorale 

 

 

Marcia nazionale per la Pace 2018 "Migranti e rifugiati - uomini e donne in cerca di pace" 

Da Reggio Emilia un pullman per partecipare alla Marcia Nazionale della Pace di Bergamo 
La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla invita tutti a partecipare il 
prossimo 31 dicembre alla Marcia nazionale della Pace che si terrà a 
Bergamo. L’iniziativa è promossa da Commissione Episcopale per i 
problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, Pax Christi Italia, 
Caritas Italiana e Azione Cattolica Italiana. 

Quest’anno ricorre il 50° anniversario della marcia di fine anno 
organizzata a livello nazionale, la cui prima edizione fu fatta proprio 
nella diocesi di Bergamo, a Sotto il Monte, paese natale del Santo Papa 
Giovanni XXIII. Ricorreva a quel tempo il quinto anniversario 
dell’Enciclica “Pacem in terris”, che era stata promulgata l’11 aprile 
1962. 

Il tema guida di questa edizione riprende il Messaggio di Papa 
Francesco per la 51ᵃ Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 2018): 
“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. Lungo il 
percorso della marcia, infatti, che attraverso 4 tappe si snoderà dalla 
Chiesa parrocchiale di Calusco D’Adda fino a Sotto il Monte, si 
pregherà e si rifletterà sul Messaggio consegnato dal Papa per celebrare 
la Giornata Mondiale della Pace. 

Per andare e condividere questa esperienza in gruppo, la nostra diocesi 
organizza un pullman che domenica 31 dicembre partirà da Reggio 
Emilia alle ore 14 (v.le Morandi, parcheggio del Centro L’Ariosto). Per 
info e iscrizioni (costo 15 euro per il pullman) contattare il Centro 
Missionario Diocesano entro venerdì 29 dicembre (0522.436840 – 
teresa@cmdre.it). 

Programma della Marcia: 

ore 16.30 - ACCOGLIENZA parrocchia di Calusco D’Adda 

ore 17.30 - AVVIO 
1ᵃ TAPPA - POPOLO IN CAMMINO (Chiesa Parrocchiale di Calusco d’Adda) 
2ᵃ TAPPA - DESIDERIO DI UNA VITA MIGLIORE (palestra scuola Istituto sacro Cuore a Villa d’Adda) 
3ᵃ TAPPA - CITTA’ COME CANTIERE DI PACE (Casa natale di Giovanni XXIII e Pontificio Missioni Estere) 
4ᵃ TAPPA - UNA CASA COMUNE  (Chiesa della Parrocchia di Sotto il Monte e Giardino della Pace) 

ore 22.30 - CELEBRAZIONE EUCARISTICA (Tensostruttura a Brusicco di Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII) 
 

Il prossimo numero del notiziario uscirà regolarmente domenica prossima, 31 dicembre 2017. Quello successivo verrà anticipato 
a sabato 6 gennaio 2018. L’invio di avvisi e materiale per la pubblicazione rimane invariato nei modi e nei tempi: entro la sera del 
giovedì precedente via posta elettronica all’indirizzo notizie@upmadonnadellaneve.it. 

 



 

C A L E N D A R I O  D E L L E  C E L E B R A Z I O N I  N E L  P E R I O D O  N A T A L I Z I O  
 

 

Domenica 24  
Dicembre 2017 

Domenica 24  
Dicembre 2017 

Lunedì 25  
Dicembre 2017 

Martedì 26  
Dicembre 2017 

Domenica 31  
Dicembre 2017 

Lunedì 1  
Gennaio 2018 

Sabato 6 
Gennaio 2018 

Messa della 4ª 
Domenica di 
Avvento 

S. Notte di 
Natale 

Solennità  
del S. Natale  
del Signore 

Festa  
di S. Stefano 
primo martire 

San Silvestro 
Solennità  
di Maria SS, 
Madre di Dio 

Solennità 
dell’Epifania  
del Signore 

Gavasseto 
S. Messa  
ore 11:00  

S. Messa  
ore 24:00  

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S.Messa  
ore 11:00  

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Marmirolo 
non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 24:00  

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

Bagno 
S. Messa  
ore 11:15 

S. Messa  
ore 24:00  

S. Messa  
ore 11:15 

S. Messa  
ore 11:15 

S. Messa  
ore 11:15 

S. Messa  
ore 11:15 

S. Messa  
ore 11:15 

Corticella 
S. Messa  
ore 10:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 10:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 10:00 

S. Messa  
ore 10:00 

S. Messa  
ore 10:00 

S. Donnino 
non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

Masone 
non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

 S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa ore 11:00  
e Festa dei Popoli 

Sabbione 
non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 18:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Roncadella 
S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

Castellazzo 
non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

 

SOSPENSIONE MESSE FERIALI. Le messe feriali nel periodo natalizio vengono sospese e riprenderanno dopo il 7 
gennaio. Anche la messa prefestiva a Roncadella viene sospesa: riprenderà sabato 13 gennaio ORE 18.30. 
 

CATECHISMO. Il catechismo nei gruppi ricomincerà da lunedì 8 gennaio. In questo periodo il cammino di fede 
dei ragazzi e delle famiglie ha i suoi appuntamenti centrali e fondanti nelle diverse festività Natalizie 

 
Il Natale è il desiderio di Dio di nascere in un paese, in una 

grotta, in una mangiatoia, in una famiglia, che ha la forma del 

mondo; la forma di ogni casa, di ogni luogo e posto della terra, 

di ogni famiglia e a cominciare proprio da quelle più provate. Il 

natale è il desiderio di Dio di abitare la nostra umanità, la vita 

di ogni uomo e donna, con quello che di bello ma anche di 

faticoso sta vivendo, perche possa trovare la forza di rinascere 

ogni giorno. Il Natale è il momento in cui ascoltiamo gli angeli 

che cantano “Gloria a Dio nell’alto dei cieli a pace in terra agli 

uomini che egli ama”. Ma in realtà quel canto non è solo per 

quella notte, quel canto squarcia il silenzio di ogni notte di ogni 

tempo, e continua ad annunciare incessantemente senza 

confini l’amore di Dio per ciascuno di noi, nessuno escluso; il 

bisogno che abbiamo di ricevere la Sua Pace, per portare e 

poter vivere in pace tra di noi, per essere noi stessi operatori di 

pace “nei presepi della nostra vita quotidiana” 
 

Auguri di un Santo Natale 

  Don Robby 
 
 

 

 

È Natale quando… 
 

È Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 
È Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 
È Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 

È Natale ogni volta 
che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 
È Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 
i tuoi limiti e la tua debolezza. 

È Natale ogni volta 
che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 
 

(Madre Teresa di Calcutta) 


