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Santo Natale del Signore

Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi.

(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 1,1-18)
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.

AUGURI DI BUON ANNO NUOVO NEL SIGNORE
Dio dice del bene e fa del bene, è in mezzo a noi in tutta
la sua disarmante bellezza, la sua nudità assoluta, la sua
luce che tutto illumina. Buon anno. Dio fa nuove tutte le
cose, vi vuole tra i suoi discepoli, vuole amarvi.
Lasciamoci raggiungere. (Paolo Curtaz)

Maria Santissima Madre di Dio
I pastori trovarono Maria e Giuseppe

e il bambino. Dopo otto giorni
gli fu messo nome Gesù.

(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 2,16-21)
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio,
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino,
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose
dette loro dai pastori. Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo
cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando
Dio per tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti
per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù,
come era stato chiamato dall’angelo prima che
fosse concepito nel grembo.
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Battesimo del Signore
Appena battezzato,

Gesù vide lo Spirito di Dio
venire su di lui.

(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano
da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo:
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da
te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni
giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco,
si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e venire sopra di
lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento».



CALENDARIO LITURGICO DAL 25 DICEMBRE 2022 ALL’ 8 GENNAIO 2023

Sabato 24 dicembre - Vigilia del S. Natale

✢ Dalle 9:30 alle 12:00 a Gavasseto: don Emanuele è
disponibile per le confessioni;

✢ Dalle 9:30 alle 12:00 a Marmirolo: don Luigi e don
Giovanni sono disponibili per le confessioni;

✢ Dalle 9:00 alle 12:30 a Bagno: don Stefano è
disponibile per le confessioni;

MESSE DELLA NOTTE DI NATALE
(ultima domenica del mese raccolta alimentare caritas)

✠Ore 24:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠Ore 24:00 a Bagno: S. Messa;

Domenica 25 dicembre - Natale del Signore

(ultima domenica del mese raccolta alimentare caritas)

✠Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠Ore 09:30 a Roncadella: 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;

Lunedì 26 dicembre - Santo Stefano

✠Ore 9:30 a Sabbione: S. Messa;

✠ Ore 10 a San Donnino: S. Messa con memoria di
Iolanda Sassi;

Martedì 27 dicembre - San Giovanni

Mercoledì 28 dicembre - Santi Innocenti

Giovedì 29 dicembre

Venerdì 30 dicembre - S. Famiglia di Gesù, Maria,
Giuseppe

Sabato 31 dicembre
✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa in cui ringraziamo il
Signore per l'anno trascorso;

Domenica 1 gennaio - Maria Santissima Madre di Dio

✠Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa;

✠Ore 10:00 a San Donnino: S. Messa;

✠Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa in ricordo dei
defunti Gianna Ferrari e Amabile Lodesani;

✠Ore 11:15 a Bagno: S. Messa;

Lunedì 2 gennaio - Santi Basilio Magno e Gregorio
Nazianzeno

Martedì 3 gennaio

Mercoledì 4 gennaio

Giovedì 5 gennaio

Venerdì 6 gennaio - Epifania del Signore

✠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 Masone: S. Messa dei Popoli (vedi
avviso nella pagina seguente);

✠Ore 11:15 a Bagno: S. Messa;

Sabato 7 gennaio - Natale degli Ortodossi

Domenica 8 gennaio - Battesimo del Signore

✠Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa;

✠Ore 10:00 a San Donnino: 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
❃ DAL 27 DICEMBRE AL 5 GENNAIO SONO SOSPESE LE MESSE FERIALI;

❃ GLI INCONTRI DEL CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA RIPRENDERANNO IN GENNAIO.

❃ IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE PATRONO DEGLI ALLEVATORI (17 GENNAIO), C'È LA
DISPONIBILITÀ ALLA VISITA E BENEDIZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI PRESENTI NELLA NOSTRA UP. CHI
DESIDERA VIVERE QUESTO MOMENTO PUÒ SEGNALARE IL SUO NOME A UN REFERENTE DELLA SUA COMUNITÀ. LA
VISITA AVVERRÀ CIRCA NELLE SETTIMANE CENTRALI DEL MESE DI GENNAIO.

NUOVO INDIRIZZO E-MAIL DEL NOTIZIARIO U.P.
Si invita ad utilizzare il nuovo indirizzo email:

redazione@upbeataverginedellaneve.it

A tutti voi i miei più cari auguri di buon Natale, il primo che
passiamo insieme. L’augurio è che possiamo essere un aiuto
vicendevole nel cercare, scoprire, riconoscere e vivere la presenza
di Gesù incarnato, il Dio con noi. Credo che sia questo il significato
di essere Unità Pastorale: vivere da comunità, sentirsi popolo in
cammino. Auguro inoltre a tutti noi che, anche in questo momento
storico molto incerto, possiamo e sappiamo essere l’aiuto e il
sostegno di cui ciascuno ha bisogno, gli uni per gli altri. Non
dimentichiamo che questa è la nostra forza: la certezza che il
Signore Gesù continua ad essere al nostro fianco e fedelmente ci
viene a cercare. Lasciamoci trovare e guidare dalla sua presenza.
Buon Natale. Don Giovanni

RACCOLTA ALIMENTARE CARITAS UP
Ricordiamo a tutte le parrocchie della nostra unità pastorale che
sabato 24 e domenica 25 dicembre, come ogni ultimo weekend del
mese, siamo tutti invitati a portare nelle varie Messe beni alimentari
di prima necessità a lunga durata, che saranno donati alle famiglie
bisognose della nostra unità pastorale. È una bella occasione per
condividere un gesto di generosità con chi sta attraversando un
momento di�cile e per festeggiare insieme il Natale, distanti ma uniti
come una grande famiglia.

VENERDI’ 30 DICEMBRE, FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Siamo invitati in Cattedrale alle 17.00 per vivere un momento di preghiera
insieme al vescovo Giacomo.È una bella occasione per ritrovarci
insieme, dopo l’Anno della  Famiglia, con il nostro pastore nel giorno in cui si
celebra la Festa della Santa Famiglia di Nazaret. Equipe di Pastorale Familiare

Dopo il Natale, l'Epifania. Dopo i pastori, i Magi. Dopo la stalla, la stella: lo stesso Dio si incarna e si
manifesta nelle modalità più impreviste e misteriose, eppure reali, coinvolgenti. Venerdì 6 gennaio festeggeremo,
come ogni anno, la manifestazione  del Signore ai Sapienti che vengono da lontano, guidati dalla cometa, per
adorare il piccolo Re Messia e portare i loro doni. Da molti decenni l'Epifania è diventata la Giornata Missionaria dei
bambini e dei ragazzi, perché loro, come Gesù a Betlemme, sono chiamati a rivelare Dio senza fare grandi discorsi.
Da qualche anno questa missione viene particolarmente sottolineata con l'Eucaristia delle ore 11 a Masone, dove
si celebra la cosiddetta Messa dei popoli. Tutti i piccoli sono invitati a parteciparvi, soprattutto quelli del polo
catechistico di Marmirolo (dove non verrà celebrata la messa). Alcune mamme/catechiste , durante le vacanze, si
organizzeranno, come ormai da tradizione, per coinvolgere i ragazzini/e nella preparazione della festa religiosa,
che li vedrà protagonisti.



Percorso avvento per famiglie – Natale
Tema: Lo ospitò a casa sua

“Lo ospitò in casa sua”, prende ispirazione dalle prime battute del brano di Betania che
ci accompagna nel percorso sinodale di quest’anno: l’accoglienza di Gesù nella casa di
Betania (Luca 10, 38-42). Gesù è in cammino, entra nel villaggio di Betania in cerca di
casa e di volti amici e subito una donna lo accoglie: è questo stile di ospitalità che
desideriamo allenare attraverso la preghiera e l’esempio di alcuni personaggi che
incontriamo nei vangeli festivi. L’invito a tutti i destinatari del cammino di Avvento
(famiglie, bambini, preadolescenti, adolescenti, giovani, parrocchie) è a fare della
propria vita una casa accogliente per Dio che viene nel mondo.

SEGNO - FRASE RIFLESSIONE PREGHIERE IMPEGNO

MARIA
“OSPITARE DIO»

Maria e Giuseppe devono andare a Betlemme per il censimento.
L'imperatore crede di tenere in mano il mondo, di essere il più
potente della terra, di potersi permettere di contare quelli che
stanno sotto di lui, convinto com'è di essere lui stesso Dio. Che

follia... E Dio, quello vero, glielo lascia credere... preferisce
passare per uno che non conta e non sa contare. Dio non si

vergogna della piccolezza dell'uomo. Dio è vicino a ciò che è
piccolo, ama ciò che è perduto, ciò che è insignificante,
reietto, ciò che è debole, disprezzato. Il teologo Dietric

Bonoffer dice «Quando gli uomini dicono: «perduto» - Dio dice:
«trovato». Quando dicono: «condannato» - egli dice «salvato».

Quando gli uomini dicono: «no!», egli dice «sì!». Quando gli
uomini distolgono il loro sguardo con indifferenza o con

alterigia, ecco il suo sguardo ardente di amore come non mai.

Oggi la Luce
risplende su di
noi. Oggi Gesù

Salvatore è nato
per noi. Dio si è

fatto uomo come
noi, per

condividere la
nostra vita.

Signore aiutaci
come Maria a
custodire nel

cuore il tuo
amore.

Davanti al
presepio
prega per

la pace.

PER UN SOSTEGNO ECONOMICO ALLE NOSTRE COMUNITÀ
Per far fronte al costo delle utenze e alle spese si farà la raccolta di donazioni in contanti con la distribuzione nelle
varie chiese di buste apposite nelle celebrazioni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Inoltre eventuali offerte possono
essere fatte con bonifico sui conti correnti delle parrocchie. Informiamo che le normative prevedono la deducibilità
fiscale solo per le Aziende, per chi ha partita iva. Un grazie davvero di cuore a tutti per la vostra generosità e
disponibilità. Codice IBAN dei conti correnti delle singole parrocchie:
MARMIROLO: IT 47O02008 12827 000100107257;             BAGNO: IT 10X0503466470000000001033;
MASONE: IT76S020081282700010010498;                          CASTELLAZZO: IT69E0200812827000100070057;
RONCADELLA: IT83T0200812827000100106775;            CORTICELLA: IT10J0200866471000100244086;
SABBIONE: IT61D0503466510000000007830;                 GAVASSETO: IT3F0200812827000100217413;
S. DONNINO: IT82X0538766470000000535052.


