❖ Sabato 15 Dicembre, ore 15.30: Ordinazione episcopale di mons. Marco Mellino, Segretario
aggiunto del Consiglio dei Cardinali (Cattedrale). Sarà sospesa la Santa Messa delle ore 18.00
in Parrocchia
❖ Sabato 15 Dicembre, ore 20.30: Grande Tombola natalizia (Palestra)
❖ Domenica 16 Dicembre, ore 10.30-17.30: Assemblea comunitaria “Essere discepolimissionari oggi”, promossa dal Gruppo Progetto Solidarietà. Tutti - soprattutto i membri dei
diversi Gruppi parrocchiali - sono invitatissimi a partecipare! (Vedere programma dettagliato in
bacheca)
❖ Domenica 16 Dicembre, ore 15.00-18.00: Incontro diocesano dei Ministranti (San Paolo)
❖ Domenica 16 Dicembre, ore 17.00: Accoglienza della “Luce di Betlemme” - Staffetta della
pace proposta dagli Scout (Stazione ferroviaria di Alba)
❖ Da Lunedì 17 a Venerdì 21 Dicembre - ore 20.45 - Novena del Santo Natale
Lunedì 17 Dicembre: Il Mistero di Dio… nelle pieghe e nelle piaghe della storia
(animata dai volontari della Casa di accoglienza di via S. Barbara)
Martedì 18 Dicembre: Il Mistero di Dio… nella luce del Verbo
(animata dai ragazzi del catechismo)
Mercoledì 19 Dicembre: Il Mistero di Dio… nel dubbio di Zaccaria
(animata dai gruppi Caritas e Progetto Solidarietà)
Giovedì 20 Dicembre: Il Mistero di Dio… nella fede di Maria e di Giuseppe
(animata dal gruppo famiglie)
Venerdì 21 Dicembre: Il Mistero di Dio… nell’accoglienza di Elisabetta
(animata dai gruppi cresimandi, giovani e scout)
❖ Giovedì 20 Dicembre, ore 15.00: Incontro del Gruppo Pensionati, tombola natalizia e scambio
degli auguri. La partecipazione è aperta a tutti!
❖ Sabato 22 Dicembre, ore 16.00-18.00: Confessioni per giovani e adulti
❖ Domenica 23 Dicembre, IV di Avvento, al termine della Santa Messa delle ore 10.30:
Benedizione delle statue di Gesù Bambino da porre nei Presepi di casa
❖ Lunedì 24 Dicembre, ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00: Confessioni per giovani e adulti
❖ Lunedì 24 Dicembre - Natale, Santa Messa della notte: Ore 22.00 e 24.00
❖ Martedì 25 Dicembre - Natale, Santa Messa dell’aurora e del giorno: Ore 8.30 e 10.30 (non
sarà celebrata la Santa Messa delle ore 18.00)
❖ Mercoledì 26 Dicembre - Festa di Santo Stefano, Santa Messa: Ore 10.00
❖ In chiesa sono disponibili le “Buste Natalizie” per sostenere le attività e contribuire alle
spese della Parrocchia: Potranno essere consegnate durante la Messa all’Offertorio, oppure
nelle apposite cassette per le offerte. Grazie di cuore a coloro che vorranno farsi strumenti della
Provvidenza… “Il Signore ama chi dona con gioia”!
❖ Lunedì 14 Gennaio, (ore 20.45) inizia il percorso in preparazione al Matrimonio cristiano:
Le coppie interessate sono invitate a comunicarlo in Parrocchia

I Presepi allestiti nelle chiese, nelle case e in tanti luoghi pubblici
«sono un invito a far posto nella nostra vita e nella società a Dio, nascosto nel volto di tante persone
che sono in condizioni di disagio, di povertà e di tribolazione…
Quanti visiteranno il Presepio saranno invitati a riscoprirne il valore simbolico,
che è un messaggio di fraternità, di condivisione, di accoglienza e di solidarietà…
Lasciamoci attrarre con animo di fanciulli, davanti al Presepe, perché lì si comprende la bontà di
Dio e si contempla la sua misericordia, che si è fatta carne umana per intenerire i nostri sguardi»
(Papa Francesco)

La Corona dell’Avvento
Preghiera della famiglia
Una piccola corona d’Avvento,
come centro tavola sulla mensa di famiglia,
può accompagnare questo tempo di attesa.
La Domenica, nel disporsi al pranzo, si
accendono una ad una le 4 candele
dicendo:
Il Signore viene!
Tutti rispondono:
Prepariamo la via!
Padre Nostro…
Preghiera per la terza Domenica:
Signore, che ci inviti oggi
a gioire per la tua venuta,
benedici la nostra famiglia.
Ti ringraziamo per l’Eucarestia
a cui oggi abbiamo partecipato
e per questo cibo buono
che sostenta e rallegra la nostra vita.
Rimani con noi,
Signore, e noi con te. Amen.

