❖ Venerdì 21 Dicembre, Novena di Natale, ore 20.45: Il Mistero di Dio… nell’accoglienza di
Elisabetta (animata dai gruppi cresimandi, giovani e scout)
❖ 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 (non sarà celebrata la Santa Messa delle 8.00) - 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 (non sarà celebrata la Santa Messa delle ore 8.00) - Festa di Santo
Stefano, Santa Messa: ore 10.00
❖ Venerdì 28 Dicembre, ore 21.00: Adorazione Eucaristica cittadina per coppie e famiglie
(Seminario)
❖ Sabato 29 e Domenica 30 Dicembre - Festa della Santa Famiglia: Sante Messe festive
nell’orario consueto (Sabato ore 18.00 - Domenica ore 8.30 - 10.30 e 18.00)
❖ Lunedì 31 Dicembre, Celebrazione del Vespro e canto del “Te Deum”: ore 17.00
Santa Messa nella vigilia della Festa della Madre di Dio: ore 18.00
❖ Martedì 1 Gennaio - Festa della Madre di Dio, Giornata Mondiale della Pace: Sante Messe
nel consueto orario festivo (ore 8.30 - 10.30 e 18.00)
❖ 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”!
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❖ Nei giorni feriali tra le Festività natalizie, la Segreteria della Parrocchia sarà aperta solo al
mattino (ore 9.00-12.00): Per necessità urgenti, ci si può rivolgere al seguente recapito
telefonico: 338 - 9891593
❖ Sono aperte le iscrizioni al Catechismo della prima elementare, dovranno pervenire entro il
31 Gennaio: Dopo la Santa Messa festiva delle ore 10.30 in Sacrestia, oppure in Segreteria. I
bambini sono invitati sin d’ora a partecipare alla Santa Messa domenicale; gli incontri di
Catechismo inizieranno a Febbraio 2019
❖ Lunedì 14 Gennaio (ore 20.45), inizia il percorso in preparazione al Matrimonio cristiano:
Le coppie interessate sono invitate a comunicarlo in Parrocchia

È Natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della
società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È
Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni
volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri (Madre Teresa di Calcutta)

Auguri vivissimi!!! Don Claudio e Don Bruno

La Corona dell’Avvento
Preghiera della famiglia

Padre Nostro…

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:

Gesù, annunciato a Maria
e al giusto Giuseppe,
tu hai voluto nascere dalla stirpe umana,
in una famiglia, fatto uno di noi.
Tu conosci le nostre necessità e ci ami,
fa’ che rispondiamo sempre
alla tua infinita bontà.
Questa mensa di famiglia accresca
l’unione tra noi e tra noi e il Bene. Amen.

Il Signore viene!
Tutti rispondono:
Prepariamo la via!

Preghiera per la quarta Domenica:

