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Commento alle Letture di Domenica 26 Dicembre

N

ella prima lettura di questa solennità compare una famiglia composta da
Padre Elkana, la Madre Anna e il Figlio Samuele, che diverrà un profeta di
Dio in una fase storica importante per Israele. Samuele viene portato al tempio per adempiere al voto di consacrazione fatto dalla madre e condiviso dal Padre,
altrimenti secondo la legge dei Numeri 30, 2-17 avrebbe potuto essere inficiato.
Voto di consacrazione come debito di Anna per la gravidanza ottenuta da Dio per lei
donna sterile. Ottenuta in quello stesso santuario dove il sacerdote Eli ( mio Dio)
trovò Anna, durante la festa della vendemmia, immersa in lacrime, ma senza emetter
suono alcuno, come invece si era soliti fare in preghiera. Eli aveva frainteso quelle
lacrime scambiandole per ubriachezza di una donna, ma la risposta di Anna era stata

vigorosa: “Io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino ne altra vivanda inebriante, ma sto solo sfogandomi
davanti al Signore”. E’ un quadro in cui l’intera famiglia si prostra davanti a Dio perché vive una relazione di obbedienza totale. La seconda lettura sembra una risposta alla consacrazione di Samuele a Dio, il quale fa dono del proprio
figlio Gesù, perché il mondo sia salvato e gli uomini abbiano la vita eterna.
Una figliolanza divina come ricordato da Giovanni nel prologo:” a quanti lo hanno accolto ha dato il 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”.
Ma cosa vuol dire figliolanza?
Ebbene è un dono dell’amore del Padre che chiede in cambio la fiducia, e in quanto figlio, il credente sa di poter stare
davanti a Dio senza alcuna paura, perché l’amore scaccia il timore e porta la consapevolezza di avere vicino sempre
chi ti ascolta.
Quindi, aggiunge ancora Giovanni, la figliolanza è autentica e racchiusa in un
unico precetto: credere in Gesù Cristo ed amarsi vicendevolmente.
Il Vangelo ci riporta al tempio ed alla osservanza della Pasqua ebraica da parte
di Giuseppe, Maria e Gesù che ogni anno si recano in pellegrinaggio, come stabilito per tutti i maschi giudei, dai tredici anni in poi, dalla Torà mosaica.
Salgono, al pari di Elkana, Anna e Samuele, perché si manifesti quella pienezza
di Spirito a soli dodici anni, tra i maestri del tempio.
Comportamento che porterà Maria a non comprendere le parole di Gesù quel:
“perché mi cercavate, non sapevate che io debbo occuparmi cose del Padre
mio?” Parole che lascia Maria nel dubbio su quelle parole per lei misteriose
perchè: Lei evoca i legami di sangue, Gesù accentua la relazione filiale con il
Padre. Una sorta di testamento spirituale forse indirizzato a tutte le famiglie,
perché sappiano scomparire per far crescere i propri figli, con quell’unico e
grande precetto di vita: credere ed amarsi

Spunti di riflessione: Le parole non dette

L

a lanterna che reggi non è tua, la canzone che canti non
è stata composta nel tuo cuore:
benché porti la luce, non sei la luce, e anche se sei un
liuto non sei il suonatore di liuto.
Kahlil Ghibran,
Pagina

È apparsa la grazia di dio
«È apparsa la grazia di Dio» e noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerla. È apparsa agli occhi
della nostra mente, il suo amore si è fatto visibile, ed è un amore che porta salvezza a tutti coloro che
lo accolgono. La grazia di Dio ci insegna a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con
pietà. L’evento meraviglioso che celebriamo a Natale è l’apparizione della grazia di Dio, che non è
un’idea, non è un concetto … è una persona, è un bambino venuto alla luce di questo mondo.
Nella notte è nato un uomo, che è una persona speciale, e noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere
questa persona; e dopo duemila anni tutto il mondo festeggia quella nascita che è l’inizio di una vita interamente donata. È
apparsa la grazia di Dio in quell’uomo Gesù che è venuto alla luce ed è per noi la luce. È la vera luce che non tramonta e appare nelle nostre tenebre per farci luce, per farci vedere la strada, per insegnarci a vivere. Ringraziamo il Signore che si è
fatto vedere da noi, che ci ha dato al possibilità di contemplarlo, di sperimentare il suo amore. Chiediamogli, in questo Natale,
che ci conquisti all’amore delle realtà invisibili, perché possiamo davvero con il nostro amore rispondere all’amore che egli ci
ha dato, perché possiamo imparare da Lui l’autentica unità: farci piccoli per amore degli altri.

Auguro un Natale Buono e un Anno veramente Santo,
benedetto dalla Misericordia del Signore.
Con affetto, vostro don Venish

A

ugurissimi dall'apostolato della preghiera.
Il tempo di Avvento che stiamo vivendo è attesa operosa della luce.
Tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata e ad uscire dalla propria comodità e raggiungere
chi ha bisogno della luce del Vangelo.
La preghiera è lo strumento con cui possiamo dare il nostro contributo perché si compia la volontà di Dio.
L'associazione fornisce quell'efficacia che la preghiera isolata non potrebbe avere.
Insieme cerchiamo di portare questa luce a chi vive ai margini a chi non ha voce a chi non è ascoltato a chi
ha bisogno anche solo di uno sguardo.
Felice Natale!

I

l Coro Parrocchiale è lieto di porgere carissimi Auguri di Buon Natale a tutta la Comunità Montecarottese. E’ un Natale non ancora “normale”: la difficile condizione pandemica continua a condizionarci e

non ci permette di viverlo con la serenità di cui abbiamo bisogno! Ed anche il nostro coro trova non poche
difficoltà a ritrovarsi, a fare le prove…necessarie per animare le Liturgie festive, come vogliamo continuare a fare con entusiasmo. Però il Santo Natale lo vivremo ugualmente nella gioia del Signore che viene
in mezzo a noi. E riusciremo lo stesso a cantare insieme le splendide melodie natalizie che tutti amiamo.

Nessuna intenzione di arrenderci…lo stare insieme a cantare è sicuramente un bel momento, che
contribuisce a creare fratellanza ed amicizia ed a rendere più belle e partecipate le nostre Liturgie. Continueremo ad essere grati a tutti gli appassionati del canto e della musica, anche per lo spirito di sacrificio
che adesso un po’ ci vuole! Non tutte le Comunità Parrocchiali possono vantare questa bella presenza… Grazie di cuore a tutti i componenti del nostro coro ,con l’augurio e la speranza di poter presto riprendere un cammino più sereno! Credo sia il desiderio di tutti….
Buon Natale a tutti i cantori…e da parte di tutti loro all’intera Comunità!
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Q

uesto Natale sarà ancora
un Natale particolare per

il mondo intero ancora alle prese
con la pandemia da covid e tutte le sue ripercussioni.

A

Ma non c’è solo quello. Questo mondo sembra immerso
in una grande morsa di sofferenza.
Anche la nostra piccola realtà parrocchiale lo vive sulla propria pelle a partire dal nostro parroco Don
Venish in un momento di sofferenza familiare. Tante
persone malate, tante sofferenze, tante difficoltà.
Per fortuna Gesù nasce, la Luce vera, il Verbo che si fa
carne per venire ad abitare in mezzo a noi, per comunica-

nche l'apostolato della preghiera augura Buone Feste. Grazie per tutte le
offerte raccolte anche in questo anno
economicamente difficile.

I destinatari ci e vi ringraziano di vero
cuore, sono aiuti importanti per bambini e famiglie povere e in difficoltà. Che la dolcezza di
Maria e il silenzio di Giuseppe ci aiutino a valorizzare il grande dono del Padre e a vivere,
anche in questo tempo di pandemia, la comunione e la gioia nelle nostre famiglie.

re con la propria vita che la salvezza è vicina per ciascuno di noi.
Che questo Natale possa farci riscoprire la gioia
dell’incontro, del sorriso e la speranza in quel bambino
che nasce in povertà ma la cui venuta cambia la storia di
ciascuno di

noi

dandole un senso

di

eternità.

Buon natale a tutti.
Maurizio Vico (presidente AC Parrocchiale)

I

l Natale ci chiama a dare gloria a Dio perché
buono e misericordia. Con la nascita di Gesù
è nato un mondo nuovo, ma anche un ondo che
può essere sempre rinnovato.
Felice Natale a tutta la comunità di Montecarotto dal Gruppo Rinnovamento dello Spirito.

A

I

l Natale è alle porte e noi dell’Associazione di San
Vincenzo de’ Paoli vogliamo farvi un annuncio
speciale: vi auguriamo un Natale sereno, perché anche
l’anno che ci sta lasciando è stato pieno di preoccupazioni per la salute nostra e dei nostri cari e di altri mille dubbi, di esitazioni, di scelte difficili e di altro
ancora.
Ora, però, vogliamo unirci tutti insieme in un
caldo abbraccio che sicuramente ci darà quel calore
che ci rasserenerà e la voglia di festeggiare quella nascita che in tutto il mondo riunisce noi cattolici e che
ci pervade sempre di un nuovo ed innovativo fervore
che ci indica la strada giusta per la gioia e la fede in
Cristo.
Tantissimi auguri di un Natale felice e sereno
L’associazione di San Vincenzo de’Paoli
di Montecarotto

nche quest'anno il gruppo Unitalsi rinnova
gli auguri di un sereno Natale.
Il Natale di Gesù in cui troviamo la gioia!
Viviamo il lui quando non dimentichiamo che il
vero potere è il servizio, quando abbiamo cura
di ogni persona.
Spogliamoci del nostro egoismo e del nostro
orgoglio per rivestirci di umiltà.
Torniamo puri come i bambini.
Sperimentiamo questo con chi vive con noi, con
il vicino della porta accanto, con l'amico in difficoltà, con la la persona che non riusciamo a
perdonare, con l'ammalato nella casa di cura.
Ogni giorno ci sono mille occasioni per vivere
concretamente il Natale.
Auguri!
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Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosario .

4ª di AVVENTO
Mic 5,1-4a; Sal 79 (80); Eb 10,5-10; Lc 1,39-45

A che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me?
R Signor e, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Novena del S. Natale

Is 7,10-14; Sal 23 (24); Lc 1,26-38
Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio.
R Ecco, viene il Signor e, r e della glor ia.

Novena del S. Natale

19
DOMENICA
LO 4ª set

Novena del S. Natale
1 Sam 1,24-28; C 1 Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente.
R Il mio cuor e esulta nel Signor e, mio Salvator e.

Novena del S. Natale

Libera.

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
- Pro Giovanna



Preghiera di Benedizione ai bambini battezzati nel 2021
Benedizione bambinelli




Fam. Santelli per Armanda e fed fam.
Maurizio Serini per Serini Santino, Claudio, Settimio, Ceccolini Ida Tarabelli Raimondo.

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosario

20
LUNEDÌ
LO 4ª set

S. Pietro Canisio (mf)
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32 (33); Lc 1,39-45
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga
da me? R Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui
un canto nuovo.



21

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosario


Fam. Solazzi per Vittoria e Vincenzo.

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosario

MARTEDÌ 
LO 4ª set

22

Loris Mingo per Anna Gasperini e def. Fam.
Mingo
 Nadia per Riccardo e Def. Fam. Petrolati.
Ore 21,15 VEGLIA DI PREGHIERA

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso
Adorazione Eucaristica

MERCOLEDÌ 

Boccanera Marisa per Robertino.

LO 4ª set
S. Giovanni da Kety (mf)
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24 (25); Lc 1,57-66
Nascita di Giovanni Battista.
R Leviamo il capo: è vicina la nostr a salvezza.

Novena del S. Natale
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88 (89); Lc 1,67-79 Ci
visiterà un sole che sorge dall’alto. R Canterò per
sempre l’amore del Signore.
Vigilia: Is 62,1-5; Sal 88 (89); At 13,16-17.22-25;
Mt 1,1-25
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.
R Canter ò per sempr e l’amore del Signore.
NATALE DEL SIGNORE (s)
N • Is 9,1-6; Sal 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
Oggi è nato per voi il Salvatore. R Oggi è nato per noi il
Salvatore.
A • Is 62,11-12; Sal 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20 I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. R Oggi
la luce risplende su di noi.
G • Is 52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 Il V erbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. R
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
Domenica fra l’ottava del Natale
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
1 Sam 1,20-22.24-28; Sal 83 (84); 1 Gv 3,1-2.21-24; Lc
2,41-52 Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo
ai maestri. R Beato chi abita nella tua casa, Signore.

23

GIOVEDÌ

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosario
 Libera.

LO 4ª set

24

Ore 23,40
Veglia/Messa notte di natale.

VENERDÌ
LO 4ª set




25
SABATO
LO Prop

Rita Tomassoni per tutti defunti e per le anime
dimenticati.
Pro def. donatori degli organi.

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario .


Fam. Coloso per Antonella, Palmiero e def. Fam

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
- Per la Comunità
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario

 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio, Mariola e Floriano.

26

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario .


Fam. Giacani per Gianfranco.

DOMENICA Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
LO Prop

Battessimo di Evan

Nello Brega (1° anno)
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale
preceduta dal Santo Rosario



Fam. Quaglaiani per Giuseppena e def. Fam.

 Venerdì 24 dicembre Vigilia di Natale accendiamo i ceri alla finestra per accogliere Gesù che viene.
 Venerdì 31 Dicembre la santa messa di ringraziamento - in chiesa parrocchiale - canto di Tedeum
 Sabato 01 gennaio: GIORNATA DELLA PACE .Orario festivo di Sempre.
 Giovedì 06 Gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE: Giornata Santa infanzia tutte le offerte verranno destinate

all’Infanzia missionaria.
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