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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 

 

Domenica 24 dicembre 2017 – IV DI AVVENTO  
E NATALE DEL SIGNORE 

2Sam 7,1-5.8-12.14.16   Sal 88   Rm 16,25-27   Lc 1,26-38 
 

 

“Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi 

ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo 

amerebbe ciò che è suo: ma poiché non siete del 

mondo, anzi, io vi ho scelto dal mondo, per questo 

il mondo vi odia” (Gv 15, 18-19). 

Dom Helder Câmara fu vescovo a Recife in 

Brasile negli anni settanta del secolo scorso; nota 

figura del mondo ecclesiale, era molto vicino ai 

poveri. Li amava e li difendeva da ogni 

perbenismo e sopruso. Naturalmente questo 

dispiaceva parecchio a un certo tipo di persone; 

incompreso e osteggiato fu spesso oggetto di 

minacce di morte. Il clima natalizio ci rende 

particolarmente simpatica una confidenza che, 

ancora vivente, ebbe modo di fare in 

un’intervista.  

“Ho ricevuto una telefonata il giorno 

dell’Epifania: ero a Manguinhoes.  

Una voce dice:  

- È l’arcivescovado? 

- Sì. 

- È possibile parlare con dom Helder? 

- Sta parlando con lui in persona. 

- Era solo per avvisare che i Re Magi 

arriveranno senz’altro per il suo funerale oggi. 

Allora ho detto:  

- Questa è bella! E dire che non avrei mai 

immaginato di avere tre re al mio funerale. È 

favoloso! Ascolta: verranno sui cammelli? 

Porteranno oro, incenso e mirra?  

 

È chiaro che all’altro capo del filo il mio 

interlocutore doveva essere rimasto di stucco. 

Pensava di farmi paura…”. 

Il simpatico vescovo brasiliano, che ricordo 

biancovestito nella sua povera talare, 

inconfondibile per il sorriso affabile e la statura 

minuta, sopravvisse a ben altre minacce e 

difficoltà ad opera dei suoi detrattori; morì di 

morte naturale il 27 agosto 1999 a 90 anni. 

La sua memoria è in benedizione. 

Anche da questo modesto foglio, che ci 

accompagna di settimana in settimana, i migliori 

auguri di buon periodo natalizio a tutti e a 

ciascuno. 

d. L.  



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 24 – Quarta d’Avvento - Vigilia di 

Natale 

7.30: pro populo 

9.30: DEFF. FAM. CESARON 

11.00: Sandonà BEATRICE; Lessi VLADIMIRO 

(Non c’è la Messa delle 17.00. Verrà celebrata 

alle ore 23.00) 

LUNEDI 25 – Natale del Signore 

Ss. Messe con orario festivo: 7.30-9.30-11.00 e 

17.00 

MARTEDÌ 26 – S. Stefano, primo martire 

11.00: anime 

17.00: anime 

MERCOLEDÌ 27 – S. Giovanni Evangelista 

16.00: anime 

 

GIOVEDÌ 28 – Ss. Innocenti martiri 

16.00: Baù UGO e ANTONIA; PASQUALINA 

VENERDÌ 29 – S. Tommaso Beket 

16.00: DEFF. DI MARTINO; ELDA, ROMEO, 

BIANCA, ISIDORO e TERESA; ADA e 

VALENTINO 

SABATO 30 – S. Eugenio 

17.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI  

DOMENICA 31 – Santa Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe 

7.30: pro populo 

9.30: sec. int. 

11.00: anime 

17.00: Messa di ringraziamento con il canto del 

Te Deum 

In settimana 
Domenica 24 - Quarta di Avvento e Vigilia di Natale (non ci sarà la Messa vespertina, ma 

la Messa “nella Notte” alle ore 23.00) 
Martedì 26 - Festa di S. Stefano – Ss. Messe ore: 11.00 e 17.00 
Giovedì  28 - Ore 20.45: Forum 2017 a Feriole (vedi sotto) 
Venerdì 29 - Ore 20.45: Forum 2017 a Feriole (vedi sotto) 
Sabato 30 - Ore 20.45: Forum 2017 a Feriole (vedi sotto) 
Damenica 31 - Ore 17.00: Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum 

Altri avvisi 
TRE SERE ALLA S.M.A. (Forum 2017) – I missionari di Feriole organizzano tre serate (28, 29 
e 30 dicembre) sulla tematica: “Chiamati a costruire una società multiculturale”. La prima serata 
sarà guidata dal prof. Italo De Sandre; la seconda dal prof. Benedetto Gui e la terza sarà costituita 
da una tavola rotonda con testimonianze di integrazione culturale. 
NON SOLO PRESEPI – La MOSTRA è allestita attorno alla statua di S. Giuseppe con Gesù 
bambino lungo l’ingresso principale della nostra chiesa. 
QUEL QUADRO SULLA PARETE – “Vegliate perché non sapete né il giorno né l’ora” (Mt 25, 
13). L’avvertimento di Gesù nella nota parabola delle vergini, brano evangelico tipico 
dell’Avvento, esprime una costante della vita cristiana: la vigilanza. Ce lo ricorda un quadro fissato 
sulla parete laterale del presbiterio. Il dipinto, opera della pittrice cilena Patricia Valdivia, è 
affiancato da listelli di legno che richiamano, in versione orizzontale, le vicine canne d’organo; la 
cornice, distanziata e sempre dello stesso materiale, ingloba la plafoniera sottostante.  
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 80,00; Domenica scorsa per la Caritas vicariale sono 
stati raccolti € 1.324,00 

 

Nel cielo blu… 
Nel cielo blu una stella c’è  

e annuncia ormai l’alba che verrà: 

la speranza che sorga un nuovo dì. 

E Maria dona a noi Gesù.  
    Anonimo da una canzone del 1972 
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