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Oggi ricordiamo la nascita di Gesù di Nazaret,  
il Salvatore del mondo 

 

“A quanti l’hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12)  
 

 Tutti siamo figli. Venire al mondo non è mai una scelta, non ci viene chiesto prima se 
vogliamo nascere. Ma durante la vita, possiamo maturare un atteggiamento libero nei 
confronti della vita stessa: possiamo accoglierla come un dono e, in un certo senso, 
“diventare” ciò che già siamo: diventare figli. Questo passaggio segna una svolta di maturità 
nel nostro essere e nel rapporto con i nostri genitori, che si riempie di riconoscenza. E’ un 
passaggio che ci rende anche capaci di essere a nostra volta genitori, non biologicamente, ma 
moralmente. A Collebeato, tra le personalità insigni che nel passato più o meno recente, 
hanno vissuto a pieno questa dimensione, è da annoverare oggi il nostro concittadino Gianni 
Rodella. Egli - ha sottolineato il Sig. Sindaco Angelo Mazzolini durante il tradizionale 
scambio di auguri di Natale - ha saputo volgere lo sguardo alla realtà del paese ed oltre, ha 
accolto le tante voci che chiedevano un aiuto, ha donato loro tempo, energie e sostegno, 
anche materiale. Questa sua diuturna presenza ha permesso a tanti collebeatesi di maturare la 
figliolanza. Quando a catechismo ci parlano che siamo figli di Dio, il più delle volte, 
notiamo che il catechista è in difficoltà ad illustrare questa nostra condizione. Ebbene, basta 
accogliere la bella testimonianza di Gianni per comprenderla appieno. A lui la nostra 
gratitudine. Dio comunica all’uomo la sua stessa capacità d’amore, perché con lui e come lui 
vada verso gli altri, è questo il tesoro che abbiamo tra le mani!  
 Il tratto accogliente della vita per diventare figli, non è una facile passeggiata, ma un 
faticoso esercizio fatto di dialogo che ci riporta al cuore della nostra umanità e alla verità di 
ogni esperienza religiosa. Papa Francesco il 6 marzo 2021 sulla piana di  Ur dei Caldei, sulle 
tracce di Abramo durante l’incontro interreligioso ha ricordato: «Chi ha il coraggio di 
guardare le stelle, chi crede in Dio, non ha nemici da combattere. Ha un solo nemico da 
affrontare, che sta alla porta del cuore e bussa per entrare: è l’inimicizia. Mentre alcuni 
cercano di avere nemici più che di essere amici, mentre tanti cercano il proprio utile a 
discapito di altri, chi guarda le stelle delle promesse, chi segue le vie di Dio non può 
essere contro qualcuno, ma per tutti. Non può giustificare alcuna forma di imposizione, 
oppressione e prevaricazione, non può atteggiarsi in modo aggressivo». 
 A Natale ci è offerta l’occasione di accogliere il Signore che viene, ma il credente con 
la comunità, fa esperienza di essere a loro volta accolti dal «Signore che non fa preferenze di 
persone» (cfr Atti 10,34), «che abbatte il muro di separazione che era frammezzo, cioè 
l’inimicizia» (cfr Efesini 2,14); il credente con la comunità, in questo cammino per diventare figli 
di Dio, fanno memoria della loro precarietà, guarendo dall’idea di sapere già tutto in 
anticipo, o dalla pretesa di non aver bisogno di nessuno. Ancora. Il credente con la comunità 
sanno chiedersi chi siano i tanti giovani e adulti che hanno perso lungo il cammino, forse 
anche a causa nostra, o che semplicemente ci stanno testimoniando altrove e in altro modo 
una nuova primavera dello Spirito. Il credente con la comunità chiede accoglienza senza 
invadenze e imparano le nuove vie del Vangelo, attraverso il dialogo domestico, famigliare e 
con le realtà di tutti i giorni. Certo l’accogliere “fa tremare le gambe”, ci rende precari, ma è 
questa fragilità ad essere il segno più profetico e benedetto dal Veniente. 
 

Il vostro parroco  don Aldo Rinaldi 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕  Tempo di Natale e proprio della LdO  

NATALE del 
SIGNORE  

N • Is 9,1-6; Sal 95 (96); Tt 
2,11-14; Lc 2,1-14 . R Oggi è 
nato per noi il Salvatore. 
A • Is 62,11-12; Sal 96 (97); 
Tt 3,4-7; Lc 2,15-20  R Oggi 
la luce risplende su di noi. 
G • Is 52,7-10; Sal 97 (98); 
Eb 1,1-6; Gv 1,1-18  
R Tutta la terra ha veduto la 
salvezza del nostro Dio. 

25 

DOMENICA 
 

dicembre 

 

 

08.00  (parr) S. Messa [Vivi e defunti FAM COLOSIO] 

  

09.30 (parr) S. Messa [def MANZONI NERINA 
MARIO e VALENTINO BENEDETTI ] 

   

11.00 (parr) S. Messa [ def BEPPE CHERUBINI e FAM.CEROTTI ] 
 

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

18.30 (parr)  S. Messa [def FAM OLIARI FOCCOLI e DANTE ] 
 

Pesca Natalizia di Beneficenza 
dalle ore 16.00 alle ore 19.30 

S. Stefano (f) 
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 
30; Mt 10,17-22  
R Alle tue mani, Signore,  
affido il mio spirito. 

26 

LUNEDÌ 

09.30 (parr)  S. Messa [ def SILVIO-STEFANO-BATTISTA] 
 

15.00 c/o Casì del Feo - S. Messa 
 

Pesca Natalizia di Beneficenza: 
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.30 

S. Giovanni (f) 
1 Gv 1,1-4; Sal 96 (97); 
Gv 20,2-8. R Gioite, 
giusti, nel Signore. 

27 

MARTEDÌ 

 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def EVE MONETA 
   def GIROLAMO BONTEMPI] 

Ss. Innocenti (f) 
1 Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 
2,13-18 R Chi dona la s vita 
risorge n Sig.  
Opp. A te grida, Sig, il dolore 
innocente. 

28 

MARTEDÌ 

 
 

16.30 (santuario) S. Messa  [def LINO e FAM GOTTARDO] 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [Vivi e defunti FAM BONERA e COMINARDI] 

S. Tommaso Becket 
1 Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 
2,22-35 R Gloria nei cieli 
e gioia sulla terra. 

29 

GIOVEDÌ 

 

 

16.30 S. Messa in Casa di Riposo    Indispensabile green pass e mascherina ffp2 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def MARISA-NINO] 

Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e 

Giuseppe (f) 
Sir 3,3-7.14-17a ; Sal 127 
Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23  R 
Beato chi teme il Sig e 
cammina nelle sue vie. 

 
30 

VENERDÌ 

 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def PAOLINA e GIUSEPPE 
   def ERCOLE-EDULEIA e ELISABETTA  ] 
 

S. Silvestro I  
1 Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-
18  R Gloria nei cieli e gioia sulla 
terra. Opp. Tutti i confini della 
terra hanno visto la salvezza del 
nostro Dio. 

31 

SABATO 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def SUORE DOROTEE] 

     al termine: Esposizione del SS.mo Sacramento  
Canto del Te Deum e Benedizione Eucaristica 

MARIA SS.  
MADRE DI DIO (s) 
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); 
Gal 4,4-7; Lc 2,16-21R 
Dio abbia pietà di noi e ci 
benedica. 

1 

DOMENICA 
 

Gennaio  
2023 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 

08.00  (parr) S. Messa [.] 

  

09.30 (parr) S. Messa    

11.00 (parr) S. Messa [  ]  
 

18.30 (parr)  S. Messa [] 

 
 

1a domenica del mese: Le offerte 
sono per le opere parrocchiali 

Benedizione del Pranzo di Natale 
 

 Verbo di Dio, che ti sei fatto uno di noi lasciandoti adagiare come pane nella mangiatoia di 
Betlemme, donaci di accogliere, insieme ai doni di questa mensa festiva, l’annuncio degli angeli: 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  
 Donaci di riscoprire, attorno a questa tavola, la gioia di amarci, e sia primizia di pace perché 
tutti si sentano più amati e si riscoprano più fratelli.  
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, Emmanuele, Dio con noi!  

 Don Angelo Baronio, Don Daniele, Don Aldo insieme ai Consigli Pastorali della Parrocchia, con i 

collaboratori della Catechesi, dell’Azione Cattolica, dei Volontari della Caritas, del Bar e del Cinema, dei 

Lettori, dei Ministri straordinari dell’Eucaristia, delle Volontarie del Decoro della Chiesa, delle Collaboratrici 

segretarie, del C.A.G., delle A.C.L.I., dello Sport, porgono con grande gioia l’augurio di vivere il Natale 

nel calore della vostra famiglia insieme alla famiglia di Gesù: vivendo l’accoglienza, donando pace e 

attuando una relazione riconciliata e benevola con tutti.  


