
Il Vangelo di domenica - Mt 1,18-24 
IV domenica di Avvento 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vi-
vere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non vole-
va accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segre-
to. 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 ave-
va ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa. 
COMMENTO al Vangelo di don Michele Aramini 
Il Messia nasce per un intervento di Dio nella storia 
umana. 
Gesù non è un uomo qualunque. Si compiono in lui 
le promesse di Dio a Israele. Il dono è però per tutti, 
e a tutti deve giungere l’annuncio della pienezza del 
dono che Dio ci fa in Cristo. 
I testi evangelici ci presentano la nascita verginale di 
Gesù. siamo abituati a sentirlo nell’insegnamento 
della Chiesa, ma dobbiamo comprendere meglio 
questo elemento. 
Il significato primario della nascita verginale di Gesù, 
ad opera dello Spirito Santo, è quello di mostrare 
che l’azione divina si dispiega come una seconda 
creazione, che supera quella descritta in Genesi. 
Nella prima creazione (Gen. 1,2) lo Spirito di Dio 
agiva sul mondo materiale; ora porta al culmine in 
Gesù, la creazione dell’uomo. 
Come dice il Concilio Vaticano II: Cristo è l’uomo 
perfetto, che rende noi persone complete. 
Non si tratta di pura evoluzione, o di uno sviluppo 
del passato, in quanto la Nuova Creazione si realiz-
za mediante un intervento di Dio stesso. 
In tutta questa vicenda è necessariamente coinvolto 
Giuseppe. Egli ha un compito specifico di custodia, 
ma, oltre a ciò, Giuseppe è l’uomo giusto che rap-
presenta l’Israele fedele che attende il Messia. Egli 
capisce che l’attesa è giunta al termine e si mette a 
servizio del progetto di Dio. 
Maria rappresenta la comunità della Chiesa nel cui 
seno nasce la nuova creazione per l’opera continua 
dello Spirito. 
E noi comprendiamo che il senso della nostra perso-
na è di aprirci al dono e di collaborare perché tutti gli 
uomini lo ricevano. 
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Oltre il 
Mallero 

I pastori ultimi della terra 

Per primi hai chiamato 

E subito fu saputo 

Che prendi l’ultimo posto 

Dell’innocente ucciso 
  

Gli ultimi di questo mondo 

Si disperano, non sanno 

Che hanno te per compagno 

Giorno verrà in cui sapranno 

E dolce sorriso fiorirà loro sul labbro 
  

Ancor oggi i primi ridono di te 

Debole sei ai loro occhi 

Cannoni e denaro soltanto 

Sanno contare, sordi al dolore 

Dei poveri 
  

Vieni di nuovo! Ti aspettiamo 

Il nostro cuore incerto sorreggi 

Liberaci dal timore di essere 

Ultimi e fratelli con gli ultimi 

Sorridi al nostro desio 

Buon Natale a tutti 



 
 Comunità Pastorale San Bartolomeo 

Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
- dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 - 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 22 
 

IV domenica 
di Avvento 

9.45 Triangia Gianelli Dionigi 
Anita, Mansueto e Franco   

11.00 Mossini     

11.00 Ponchiera (dG) Gianoli Francesco / Crotti Stefania 14.30 Ponchiera: festa di Natale per i ragazzi 

lunedì 23        
   20.30 Mossini: Novena di Natale 

martedì 24     CONFESSIONI 
   10,30 Ponchiera - 15 Triangia - 17 Mossini 

 
21.00 Mossini Marina ed Ernesta   
23.00  Ponchiera don Paolo 

mercoledì 25 
 

Natale  
del Signore 

 

9.45 Triangia Tullio Sandrina Erminio Andreina 
Il Natale di Gesù  

ci aiuti a farci dono gli uni per gli altri 
10.00 Arquino (dG) Marveggio Dino Mauro Giulio Teresa 

11.00 S. Anna  

giovedì 26 
 

S. Stefano  
11.00 Ponchiera Bordoni Valerio ed Eugenio   

     
venerdì 27  

S. Giovanni 
     
     

sabato 28 16.30 Arquino Davide e Dora   
 17.30 S. Anna    

domenica 29 
  

Santa famiglia 

9.45 Triangia Fiori Marisa / suor Alma e familiari   Canto del Te Deum 

11.00 Mossini (dG) per la Comunità   
11.00 Ponchiera Scherini Antonio 21.00 Mossini: concerto “Nuova Melodia” di Ponte 

22.30 piccolo presepe vivente sul piazzale della chiesa 

lunedì 30      
      

martedì 31 16.30 Arquino    

 17.30 S. Anna    

mercoledì 1 
   

Maria  
Madre di Dio 

9.45 Triangia Confeggi Giulio ed Ester Buon 2020!  
Il nuovo anno ridia speranza  

al cammino di pace fra gli uomini  
11.00 Mossini  

11.00 Ponchiera (dG)  

giovedì 2 
 

S. Atanasio 
17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Flematti Giacomo   

venerdì 3  
          

sabato 4 
 

16.30 Arquino    
17.30 S. Anna    

domenica 5 
  

II domenica  
dopo Natale  

9.45 Triangia Morella Giovanni / Moroni Dino   
11.00 Mossini (dG)    
11.00 Ponchiera    
9.45 Triangia   Visita dei Magi e della befana 

11.00 Mossini    

11.00 Ponchiera (dG)    

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

lunedì 6 
  

Epifania 
del Signore 


