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25060   C O L L E B E A T O   (BS) 

Tempo Avvento  19 - 26 Dicembre 2021 -  - Sussidio liturgico-pastorale - 19 dicembre 2021 - Anno I 
 

Carissimi tutti, 
        il Figlio di Dio nasce in una grotta, non in una casa o in una capanna costruite dagli uomini, ma in una 

grotta naturale, trasformata in rifugio per gli animali. La grotta esprime la profondità della terra e la profondità 
della coscienza dell’uomo, dove il Verbo di Dio vuole discendere, vuole piantare la sua tenda. Siamo noi la 
grotta nella quale Gesù vuole venire ad abitare, per illuminarci, trasformarci e attraverso di noi comunicarsi a 
tutti. Nella grotta, che è la nostra interiorità, ci sono gli angeli ed i serpenti, le più sublimi aspirazioni ed i più 
bassi istinti: se lasciamo che Gesù nasca dentro di noi, Egli ci darà la forza per fare uscire da noi stessi soltanto il 
bene, soltanto l’amore che troppo spesso teniamo incatenati. 
 Nel momento della sua nascita, Gesù si rivela come mai ce lo saremmo aspettato: nella fragilità, 
nell’impotenza di un bambino e di un bambino povero, figlio di poveri, un bambino bisognoso di tutto e di tutti, 
dipendente da tutti, ma specialmente dalla mamma, dal suo latte, dalla protezione di Giuseppe, dai doni poveri 
ma essenziali che i pastori sicuramente gli hanno offerto. Ha avuto bisogno delle fasce per la sua nudità e della 
paglia della mangiatoia per il suo sonno. 
 Il Bambino di Betlemme ci insegna a non aver paura delle nostre fragilità, a non vergognarci di aver 
bisogno degli altri, a ricercare l’essenziale che è e sarà sempre l’amore, ricevuto e donato. Quell’amore di cui il 
Natale è come l’emblema e che tutti, se lo vogliamo, possiamo accogliere e donare a nostra volta, accogliendo 
dentro la nostra vita il divino Bambino di Betlemme. 
 

 BUON NATALE: a tutti voi che abitate a Collebeato, ai collaboratori delle realtà parrocchiali ed 
oratoriane, al Sig. Sindaco e al Consiglio Comunale, a tutti i gruppi e associazioni, a tutti coloro che 
hanno a cuore la pace e ne sono costruttori: tanti auguri di un buon e vero Natale, soprattutto a chi soffre 
ed è preoccupato.  

Gesù Bambino porti speranza, consolazione, salute e voglia di futuro in ogni animo. 

 

AVVENTO 2021: Preghiera per accendere il 4° cero, in casa 
 

 Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del mondo. Tu sei già venuto a noi, uomo 
comune che parlava con autorità e operava segni e miracoli per aiutarci a trovare la via del ritorno al Padre e 
della riconciliazione fra di noi! 
Vieni, Signore Gesù, agnello inerme che ci ottiene la vera pace!  
 

 Quest’ultima luce che viene a illuminarci ci sia guida non solo  ad accoglierti nella tua incarnazione di 
due millenni fa, ma soprattutto a riconoscerti, seguirti e servirti in questo nostro “oggi”, perché tu sei per 
sempre il Dio-con-noi, il Salvatore potente, l’Agnello divino venuto a togliere il peccato di tutto il mondo, la 
gioia che nessuno potrà toglierci, la Pace e la Vita vera che ci attira a Sé nell’eternità. 
 

Insieme si recitano tre Ave Maria. 
 

   ** La vigilia di Natale esponiamo alla nostra finestra un lume: indicherà che la nostra famiglia 
vuol accogliere il Figlio di Dio, nato a Betlemme da Maria sua madre e Giuseppe suo sposo. 

 

   ** Riceviamo a mezzogiorno di Natale da papa Francesco la Benedizione URBI et ORBI.  

Preghiera per il pranzo di Natale 
 

Signore Dio dona a noi,  

che celebriamo la festa del Natale di Gesù,  

la stessa gioia dei pastori, di Maria e di Giuseppe.  

Porta pace e felicità, amore e comprensione nelle nostre famiglie.  

Togli dal nostro cuore tutto quello che impedisce di volerci bene. Amen. 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 4a
 sett di Avvento e 4a sett. LdO - Tempo di Natale, LdO propria 

4ª di AVVENTO 
Mic 5,1-4a; Sal 79 (80); Eb 
10,5-10; Lc 1,39-45R 
Signore, fa’ splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi. 

19 

DOMENICA 
 

dicembre 

08.00  (parr) S. Messa [def BERTONI PIETRO ]  
09.30  (parr) S. Messa [ ad m. off ] 
 

11.00 (parr) S. Messa [ def FAM CEROTTI 
 

15-16.30 Inc. Gr ICFR BETLEMME (in teatro e in chiesa parr.le) 
 

18.00 Confessioni per 2a e 3a media, in oratorio-teatro 
 

18.30 (parr.) S. Messa [] 

Is 7,10-14; Sal 23 (24); Lc 
1,26-38 R Ecco, viene il 
Signore, re della gloria. 

20 

LUNEDÌ 

18.30 (parr)  S. Messa [def FAM MONETA 
   def RODELLA MADDALEMNA E FAM]  
 

20.30  Confessioni per 2a e 3a media, in chiesa parrocchiale 

S. Pietro Canisio (mf) 
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 
32; Lc 1,39-45 R Esultate, o 
giusti, nel Signore; cantate a lui 
un canto nuovo. 

21 

MARTEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def RESY E FAM. RODELLA  
   def CHIARI GIOVANNI 
   def DON FRANCO E FAM. 
   def GIULIANO E PIERINO  ] 

1 Sam 1,24-28; C 1 Sam 
2,1.4-8; Lc 1,46-55 R Il 
mio cuore esulta nel 
Signore, mio Salvatore. 

22 

MERCOLEDÌ 

 

16.00 S. Messa in santuario [ad m. off.] 
 

18.30 (parr.) [def PDERNO RENATO. 
  def ELIA BIEMMI 
  def TERESA PASINA ] 

20.30 Liturgia penitenziale con Confessioni per Adulti, in chiesa parr.le 
 

S. Giovanni da Kety (mf) 
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24 (25); Lc 
1,57-66 R Leviamo il capo: è 
vicina la nostra salvezza. 

23 

GIOVEDÌ 

 

ore 10-11 Confessioni per i ragazzi e ragazze Gruppo EMMAUS  
in chiesa parrocchiale 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def ELDA-GINO PEDRINI] 

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; 
Sal 88; Lc 1,67-79  Vigilia: 
Is 62,1-5; Sal 88; At 13,16-
17.22-25; Mt 1,1-25 R 

Canterò per sempre l’amore 
del Signore. 

24 

VENERDÌ 

 

 

09.00-11.00 Confessioni libere, in chiesa parrocchiale 
15.30-18.00 Confessioni libere, in chiesa parrocchiale 
 

16.00 (parr)  S. Messa nella VIGILIA del S. NATALE [ ]  
 

21.30 Veglia di preghiera 
 

22.00 (parr) S. Messa nella NATIVITA’ del SIGNORE  
 

S. NATALE 
R Oggi è nato per noi  

il Salvatore. 
R Oggi la luce risplende  

su di noi. 
R Tutta la terra ha veduto 
     la salvezza del nostro Dio. 

25 

SABATO 

 

 

 

08.00  (parr) S. Messa []  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ad m. off. ]     
 

11.00 (parr) S. Messa [def NERINA MANZONI-MARIO-VALENTINO BENEDETTI]   
 
 

12.00 da S. Pietro in Roma: Benedizione URBI et ORBI 
 

18.30 (parr.) S. Messa [def NATALINO GHIDONI ] 

S. 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 Beato 
chi abita nella tua casa, 
Signore. 

26 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa [def BERTONI PIETRO//ad m off.]  
09.30  (parr) S. Messa: [ ]     

11.00 (parr) S. Messa [def FRASSINE SILVIO-STEFANO-BATTISTA ] 
   def CHERUBINI LUIGI-BEPPE ]   
 

18.30 (parr.) S. Messa [ad m. off. ] 

 

 
 

Tutti i collaboratori della Parrocchia e dell’Oratorio,  
con i sacerdoti don Angelo, don Daniele e don Aldo 

augurano un felice Santo Natale. 


