
 

Vita della Comunità

- Nella vendita delle torte della scorsa Domenica sono 
stati raccolti € 1290. Un sentito ringraziamento a tutti 
coloro che hanno contribuito!

- Martedì 24: tutto il giorno possibilità di confessioni; 
Veglia alle 22.00, Santa Messa nella Santa notte alle 
22.30

- È sempre possibile effettuare donazioni liberali alla 
Parrocchia, con conseguenti benefici fiscali. Codice 
IBAN della Parrocchia:                   

IT 05 T 02008 11714  000003849134

Buon Natale !!! 

 

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 

Domenica 22 Dicembre 
Quarta Domenica di Avvento 

ore 8.30:    Per la Comunità 
ore 10.30:   Salvatore

Lunedì 23 Dicembre 
Ore 8.30 (Altarol):  defunti fam. Fiocco

Martedì 24 Dicembre 
Ore 22.30:   Rina; Livio e Attilia Comerlati

Mercoledì 25 Dicembre - Natività di Nostro Signore 
Ore 8.30:   Maria, Luigi 
Ore 10.30: Concetta e famigliari

Giovedì 26 Dicembre - Santo Stefano  
Ore 10.30:  Dimitri Nadalini (28° Anniversario)

Venerdì  27 Dicembre   
Ore 8.30:  Giuliano Rolfi

Sabato  28 Dicembre 
Ore 18.00:    Rita Bizzego; Maria, Irma e Guerrino Malesani

Domenica 29 Dicembre 
Sacra Famiglia 

ore 8.30:    Per la Comunità 
ore 10.30:  Gino e Renata Dal Corso; Sergio e Luigia
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                  Dal Vangelo secondo Matteo
  

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 

promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 

insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 

accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve 

in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 

Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 

Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 

infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 

detto dal Signore per mezzo del profeta: 

«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 

dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 

ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Segno Piccolo e Fragile 
Segno piccolo e fragile, umile e silenzioso,  

ma ricco della potenza di Dio,  

che per amore si è fatto uomo. 

Signore Gesù, con i pastori  

noi ci accostiamo al tuo presepe 

per contemplarti avvolto in fasce 

e giacente nella mangiatoia. 

O Bambino di Betlemme, 

Ti adoriamo in silenzio con Maria, 

tua Madre sempre Vergine. 

A Te la gloria e la lode nei secoli, 

divin Salvatore del mondo!  

Amen.

http://www.reginamundi.info/preghiere/segnopiccoloefragile.asp

