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VIGILIA DEL SANTO 
NATALE e NATALE 

DEL SIGNORE

Rallegriamoci, perché è nato il Salvatore! Nessuno può essere triste, perché è il 
natale della vita, che toglie il frutto della morte e ci riempie con la letizia della 
promessa di vita eterna. Nessuno sia escluso dal partecipare a tanto giubilo, 
perché a tutti è comune il motivo della gioia: il nostro Signore, distruttore della 
morte e del peccato, siccome non ha trovato nessuno libero da colpa, così è 
venuto a liberare tutti. Esulti il santo, perché si avvicina alla palma. Goda il 
peccatore, perché è invitato al perdono. Si faccia animo il pagano, perché è 
chiamato alla vita... Per questo gli angeli, esultando, alla nascita del Signore 
cantano: Gloria a Dio nel più alto dei cieli, mentre si annuncia sulla terra pace 
agli uomini di buona volontà. Perciò, carissimi, rendiamo grazie a Dio Padre, per 
mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, che per la sua grande misericordia con 
cui ci amò ha avuto pietà di noi ed essendo noi morti al peccato, ci vivificò in 
Cristo affinché fossimo in lui una nuova creatura.  (segue all’interno) 

Orario delle 
Sante Messe
feriali: 
ore 7:30, 9:30 e 18
pre-festive: 
ore 18
domenicali e festive:
ore 8, 9:30, 11 e 18

Parroco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn
parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio 
Parrocchiale
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30
ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì ore 16,30-18,30

Montagnola: 
storia di 
persone, 
quartiere, 
comunità

@GBPmontagnola

Gesù Buon Pastore
Orario delle Sante Messe
nei giorni festivi

Natività di Andrej Rublëv

(gli altri giorni conservano il consueto orario)

Mercoledì 25  Natale del Signore  
   ore 8, 9:30, 11 e 18
Giovedì 26  S. Stefano   
   ore 7:30, 9:30 e 18 
   (non è di precetto)
Venerdì 27  S. Giovanni Evangelista 
   ore 7:30, 9:30 e 18
Domenica 29  Santa Famiglia di   
   Nazareth  
   ore 8, 9:30, 11 e 18
Martedì 31  SS. Messe dell’ultimo  
   giorno dell’anno 
   ore 7:30 e 9:30
   S. Messa e Te Deum  
   ore 18
Mercoledì 1° gen. Maria Santissima 
   Madre di Dio  
   ore 8, 9:30, 11 e 18
Domenica 5  II di Natale   
   ore 8, 9:30 e 11
   Prefestiva dell’Epifania 
   ore 18
Lunedì 6  Epifania   
   ore 8, 9:30, 11 e 18
Domenica 12  Battesimo del Signore 
   ore 8, 9:30, 11 e 18

Domenica 12 gennaio: Festa 
del Battesimo del Signore
Le famiglie che hanno battezzato un loro 
figlio nel 2019 sono invitate in particolar 
modo a partecipare alla S. Messa delle ore 11. 
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24 dicembre: Messa della Vigilia del S. Natale, 
Vangelo Mt 1, 18 -25
“Ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 

sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi…” 

Con l’avvento abbiamo imparato a dare un nuovo valore al tempo, 
all’attesa: ci siamo preparati per il grande appuntamento del Natale. Le 
strade si riempiono di colori, luci, suoni e odori tipici; le nostre case si 
addobbano, sono più festose; tutti andiamo in cerca dei regali per i nostri 
cari. Ma c’è un regalo grande, immenso, che viene fatto a noi tutti 
gratuitamente e con amore: è il Signore, che nasce e viene in mezzo a noi, 
per noi, con noi. Dio ci fa il regalo più importante, ci dona suo figlio, una 
“grande gioia per tutto il popolo” (cfr. Lc 2,10s). Per riceverlo non dobbiamo 
far altro che aprire il nostro cuore! Siamo stati vigilanti, attenti in queste 
settimane ed ora ecco: arriva Gesù, il Salvatore, per noi, per illuminare i 
nostri cuori. Alimentiamola sempre questa luce, facciamo sì che duri 
sempre e non si spenga con lo spegnersi delle lucine natalizie. (Valeria M.)

25 dicembre: S. Messa del Natale del Signore, Vangelo Lc 2, 1-14
“Oggi è nato per noi il Salvatore” 

Con queste parole l’angelo del Signore annuncia la nascita di Cristo Gesù. 
Il Figlio di Dio viene sulla terra e giace in una mangiatoia. I primi ai quali 
però viene annunciato il lieto evento non sono re o governanti bensì 
pastori, uomini semplici e umili che trascorrono le loro notti nella veglia 
custodendo i loro greggi: è su di loro che scende la “luce” del Signore; è a 
loro che l’angelo invita a recarsi davanti la mangiatoia del bambino Gesù. 
Facciamoci quindi umili davanti all’immagine del piccolo Gesù ed 
esultiamo insieme perché Dio Padre ci dona il segno più grande del suo 
amore per noi: nasce infatti oggi per noi Cristo Signore, il Salvatore! 
Uniamoci dunque alla lode dell’esercito celeste cantando insieme “Gloria 
a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”. In 
questo Santo Giorno lasciamoci illuminare da quella luce che abbagliò i 
pastori e così diventeremo anche noi portatori di luce, che non è la luce 
delle lampadine o delle decorazioni natalizie, ma quella della fede in Cristo 
Signore, la fede del “popolo che camminava nelle tenebre e ha visto una 
grande luce”, cfr. Is 1,1. (Andrea S.)

Nuova sezione: La Parola di Dio 
nella parola dei parrocchiani

Avete già versato il 60% del costo dell’impianto audio! Grazie!!!

Com’è noto abbiamo provveduto alla sostituzione dei microfoni e degli 
altoparlanti della nostra chiesa. L’ascolto della Parola e della predicazione 
sono elementi importanti del nostro crescere e camminare insieme nella 
fede. Il Signore vi ricompensi con tante benedizioni! Per contribuire alle 
necessità parrocchiali si può contattare direttamente il parroco o utilizzare 
l’IBAN della Parrocchia Gesù Buon Pastore: 
IT39 U 01030 03234 000000423259

(cont. dalla prima pagina)
Spogliamoci dunque del vecchio uomo con le sue azioni e, partecipi della 
nascita di Cristo, rinunciamo alle opere della carne. Riconosci, o cristiano, la tua 
dignità e, consorte ormai della divina natura, non tornare alla bassezza della 
tua vita antecedente, depravata. Rammenta che sei stato strappato dal potere 
delle tenebre e sei stato trasferito nella luce e nel regno di Dio. Col sacramento 
del battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo: non cacciare da te con le 
azioni cattive un ospite tanto degno e non assoggettarti di nuovo alla schiavitù 
del demonio: il tuo prezzo è il sangue di Cristo. Ti giudicherà nella verità, come ti 
ha redento per misericordia, egli, che con il Padre e lo Spirito Santo regna nei 
secoli dei secoli. (Dai Sermoni di S. Leone)

La nostra parrocchia ha finalmente 
cambiato “voce”!

Auguri da parte dei sacerdoti della 
Parrocchia Gesù Buon Pastore

Carissimi fratelli e sorelle, 
risuonino nel nostro cuore e nella nostra mente le splendide parole di San Leone 
Magno: dinanzi al mistero del Dio fattosi carne non possiamo rimanere indifferenti, 
impassibili, chiusi nei cerchi dell’indolenza e della mestizia. In Cristo, messaggero di 
pace, la nostra vita ha un senso nuovo, che si rinnova, che si ricrea ogni qualvolta il 
nostro sguardo riesce a contemplare con tenerezza e stupore la meraviglia celata 
nella debolezza e nella fragilità del Bimbo di Betlemme. Vivere il Natale del Signore 
è un dono immenso, incommensurabile! Preghiamo il Signore perché ognuno di 
voi possa esperimentare la gioia di sapersi amato, visitato dall’Emmanuele, dal Dio 
che viene e vive con noi, per noi e in noi. I migliori auguri di un Santo Natale, con la 
benedizione del Signore! 

— Don Victor, Don Giuseppe, Don Leonardo e Don Juan Pablo


