CELEBRAZIONI di NATALE
2019
MARTEDì 24 DICEMBRE ore 18.00:
VIGILIA DI NATALE S. Messa per i bambini

L

GIOVEDì 26 DICEMBRE s. Stefano primo martire
SS. Messe orario feriale: 8.00 e 18.00
MARTEDì 31 DICEMBRE Ore 18.00:
Celebrazione dell’Eucaristia e canto del “TE DEUM”

CELEBRAZIONI NUOVO
ANNO 2020

l’Ottava

LUNEDì 6 GENNAIO Epifania del Signore Gesù
SS. Messe orario festivo
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uca non ci nasconde il turbamento che prende Maria
al saluto dell’Angelo che in Lei suscita interrogativi:
“Ella fu molto turbata e si domandava che senso
avesse un tale saluto”. All’Angelo che le rivela il
disegno di Dio su di lei Maria replica con una domanda: “Come
avverrà questo...?”.
Il dialogo si conclude con la parola dell’affidamento:
ECCOMI. Ad un certo punto il cuore di Maria non è più
ancorato alle sue paure e dubbi, ma si affida totalmente a Dio e
si arrende al suo amore. Ora Dio attende anche il nostro
ECCOMI, per potere continuare anche attraverso di noi la sua
opera di salvezza.

p. Luca

MERCOLEDì 1 GENNAIO Giornata della pace
SS. Messe orario festivo
dopo

DOMENICA 12 GENNAIO Battesimo del Signore
SS. Messe orario festivo

Domenica dell’incarnazione
o della maternità di Maria

MERCOLEDì 25 DICEMBRE ore 00,00:
S. MESSA NELLA NOTTE DEL NATALE DEL
SIGNORE
SS. Messe orario festivo: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00

DOMENICA 5 GENNAIO
Natale
SS. Messe orario festivo

Ore 17.00: ADORAZIONE
EUCARISTICA
COMUNITARIA

del

La sesta candela si chiama: ECCOMI, CI SONO
Come un tempo Dio ha chiesto a Maria di essere madre
del suo figlio Gesù, così oggi chiede a noi di essere uomini
e donne che generano segni di vita con scelte
che portano in dono i frutti del bene.

CONFESSIONI PER
GIOVANI E ADULTI

Buon
Natale

Lunedì 23 dicembre dalle 16.00
alle 19.00
Martedì 24 dicembre dalle 15.00
alle 18.00

CATECHESI IN AVVENTO
con il Parroco p. LUCA

L’amore non si ferma alle parole... I GESTI DI GESÙ
Dalla catechesi del 18 dicembre:
GESÙ RIDONA SPERANZA
Guarigione di due ciechi e un muto

Matteo 9, 27-34

Dio ci viene incontro: il povero grida e Dio lo ascolta. In Gesù
abbiamo conosciuto e sperimentato questo volto e questo
cuore di Dio così vicino all’uomo: “Cristo mendicante del cuore
dell’uomo e il cuore dell’uomo mendicante di Cristo”. Cristo
domanda la nostra fede e corrisponde al nostro bisogno con
una misura adeguata e sovrabbondante, aprendoci a un altro
grido, quello della gioia e della testimonianza irrefrenabile,
come è accaduto ai due ciechi guariti. Tutti
abbiamo delle malattie da cui essere guariti, delle
oscurità che ci impediscono di vedere chiaro nella
vita, tutti ne abbiamo. Fragilità e malattie del corpo,
certo, ma soprattutto fragilità del cuore e
dell’anima. Conoscere Gesù ci porta lentamente ma
inesorabilmente a guarire dalle nostre oscurità, a
diventare uomini e donne autentici, ad accogliere e affidare al
Maestro anche le nostre parti oscure, i nostri fantasmi che ci
impediscono di gioire totalmente.

Altri momenti si potranno concordare con i
singoli sacerdoti
BANCO ALIMENTARE E ADOZIONI
Fino ad ora abbiamo raccolto euro 10.054,17

GRAZIE
PREGHIERA DA RECITARE INSIEME
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
DAVANTI AL PRESEPIO
Signore Gesù,
veniamo davanti al tuo presepio con il cuore pieno di fiducia e di
tenerezza. Vogliamo essere come i pastori che nel cuore della notte
si sono alzati per andare a vedere il Salvatore. Apri anche le nostre
orecchie per sentire il canto di pace degli angeli e i nostri occhi per
vedere in te il Principe della Pace. Fa che possiamo riconoscerti
come il Messia nella nostra vita e ci
mettiamo alla tua presenza. Vogliamo
stare un po’ con te nella tua grotta:
solo qui accanto a te troveremo pace e
riposo, i nostri dubbi si muteranno in

certezze, i nostri affanni in quiete, la nostra tristezza in gioia, il
nostro turbamento in serenità.
Acquisteremo coraggio per superare la paura, ci riempiremo
di generosità per non arrenderci allo sconforto,
e per riprendere il cammino della speranza…
E sarà gioia, una grande gioia.

CENTRO CULTURALE PARROCCHIALE
Oltre alle numerose iniziative mensili, nel 2020 abbiamo
in programma

GRECIA dal 16 al 23 aprile
LOURDES e GROTTE DI BETARRAM dal 18 al 22
maggio
MARCHE, UMBRIA E TOSCANA
LORETO, ASSISI E LA VERNA

dal 2 al 6 giugno

A gennaio 2020 forniremo dettagli completi
per ogni viaggio/pellegrinaggio

