
Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di Natale - Gv 1,1-18                                   
    

In principio era il Verbo,  
e il Verbo era presso Dio  

e il Verbo era Dio.  
Egli era, in principio, presso Dio:  
tutto è stato fatto per mezzo di lui  

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.  
In lui era la vita  

e la vita era la luce degli uomini;  
la luce splende nelle tenebre  

e le tenebre non l’hanno vinta.  
Venne un uomo mandato da Dio:  

il suo nome era Giovanni.  
Egli venne come testimone  

per dare testimonianza alla luce,  
perché tutti credessero per mezzo di lui.  

Non era lui la luce,  
ma doveva dare testimonianza alla luce.  

Veniva nel mondo la luce vera,  
quella che illumina ogni uomo.  

Era nel mondo  
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;  
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.  

Venne fra i suoi,  
e i suoi non lo hanno accolto.  

A quanti però lo hanno accolto  
ha dato 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.  
E il Verbo si fece carne  

e venne ad abitare in mezzo a noi;  
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,  

gloria come del Figlio unigenito  
che viene dal Padre,  

pieno di grazia e di verità.  
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:  

«Era di lui che io dissi:  
Colui che viene dopo di me  

è avanti a me,  
perché era prima di me».  

Dalla sua pienezza  
noi tutti abbiamo ricevuto:  

grazia su grazia.  
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,  

la grazia e la verità  
vennero per mezzo di Gesù Cristo.  

Dio, nessuno lo ha mai visto:  
il Figlio unigenito, che è Dio  

ed è nel seno del Padre,  
è lui che lo ha rivelato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al vedere la stella 
Pur stanchi del cammino 

I Magi provarono 
Grandissima gioia 

  
Perché loro? 

E noi perché no? 
Anche noi gioia vogliamo 

Grandissima gioia 
  

Poveri siamo perché 
Più non sappiamo  

Dove cercare 
Grandissima gioia 

  
Parola di Dio! 

Dice il lettore ad ogni messa 
Parola è per noi  

Grandissima gioia? 
  

Mistero della fede! 
Dice il prete ad ogni messa 

Cristo vivente è per noi 
Grandissima gioia? 

  
Tuo fratello ha bisogno! 

Ci dice il Signore ogni giorno 
L’amore che ci invita è per noi 

Grandissima gioia? 
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Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

- dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 - 
  Messe Intenzioni Attività 

domenica 23 
  

 
IV domenica  
di Avvento  

8.30 Arquino    

9.45 Mossini per le comunità   

11.00 Ponchiera Mirco  MESSA DEI RAGAZZI 
alle 14,30: augurio di Natale 

lunedì 24     10.00 Ponchiera: confessioni 
   16.00 Mossini: confessioni 

 
22.00 Ponchiera don Paolo   

24.00  Mossini    

martedì 25 
 

Natale  
del Signore 

9.30 Arquino  

10.45 S. Anna Ruttico, Mostacchi e Zoia 

mercoledì 26 
 

S. Stefano 

10.00 Mossini Ortensio e Gianolini   

11.00 Ponchiera fam Bondio  
Bordoni Valerio ed Eugenio   

giovedì 27 
 

S. Giovanni  

17.00 Mossini Del Marco Remo e famiglia   

18.00 Ponchiera Bordoni Paolo 21.00 Mossini: concerto “Nuova Melodia” di Ponte 

venerdì 28  

Santi Innocenti 
     
     

sabato 29      
 17.00 S. Anna Bertolini Sergio Paolo Costanza Dino   

domenica 30 
  

Santa famiglia 

8.30 Arquino Settimo di Dino Marveggio     
9.45 Mossini Guido, Elisa, Piero, Clara e Rita   

11.00 Ponchiera Scherini Attilio e Benedetti Maria   

Il Natale di Gesù  
possa donare a tutte le famiglie  

gioia, salute e serenità 

lunedì 31 
 

     

17.00 Mossini   Canto del Te Deum 

martedì 1 
   

Maria  
Madre di Dio 

   
9.30 S. Anna intenzione Apostolato preghiera 

11.00 Ponchiera Olimpio e fam. Scherini 

mercoledì 2 
 

S. Atanasio 
    

     

17.00 S. Anna     

giovedì 3 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera    

venerdì 4  

 
     
     

sabato 5 
 

     
17.00 S. Anna    

domenica 6 
  

Epifania  
del Signore 

8.30 Arquino per le comunità   
9.45 Mossini Scherini Renzo Gianpaolo e nonni  benedizione dei bambini  

11.00 Ponchiera Mazzoleni Mauro  benedizione dei bambini  

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it 

Buon 2019!  
Con l’augurio che ognuno  

faccia la sua parte al servizio della pace! 


