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N° 41/2013 - Anno XXXVIII

Sei tu o aspettiamo un altro?
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare

un altro?” Sei tu il Dio che ci
salva, oppure abbiamo
bisogno di qualcun altro?
Aspettiamo tante cose per
dare compimento alla nostra
vita: che riprenda il lavoro, che
gli affetti sia belli e stabili, che
gli amici siano sinceri…
Da dove aspettiamo, da chi
aspettiamo?  Gesù è il
Salvatore che dà valore alla
vita e la riempie con la sua
presenza.

Fiorisca il deserto del mondo e della società: la
bellezza della preghiera, con la novena, la carità,
la missione, la compagnia degli altri cristiani.
Andiamo incontro a Gesù che viene verso di noi.

Novena di Natale
in Chiesa San Francesco

da lunedì 15

a Venerdì 20

e Lunedì 23 dicembre

ore 17,30.

Per tutti i cristiani
e in particolare
per i ragazzi
e le loro famiglie

Anche quest’anno il
Movimento degli Adulti
scout promuove l’iniziativa
Luce della Pace di
Betlemme attinta,
attraverso una staffetta,
direttamente dalla
lampada ad olio che arde
da molti secoli nella Chiesa
della Natività a Betlemme.
Cristo continua ad irradiare
la sua Luce da Betlemme
nel mondo intero. Cristo è
la Luce che non si spegne,
e fa compagnia all’uomo.
Anche chi non è credente
si lascia percuotere da
questa luce, segno di pace,
fratellanza, amicizia,
solidarietà, condivisione.
La Luce di Betlemme arriva
in Cattedrale alla Messa
delle ore 10,15.

Novena di Natale si svolge a San Francesco
da Lunedì 16 a Venerdì 20 e Lunedì 23 dicembre alle ore 17.30

Guidano la Novena:

Lunedì Prima Media
Martedì Seconda Media
Mercoledì Quarta Elementare
Giovedì Quinta Elementare
Venerdì Seconda e Terza Elementare
Lunedì 23 Tutti

Ogni sera un RACCONTO, un CANTO
un gesto di AMICIZIA

A CIASCUN RAGAZZO viene consegnato
un bellissimo PRESEPIO

Catechismo dei ragazzi
Mercoledì ore 15,30  1a e 2a Media

ore 16,45   3a, 4a, 5a Elementare

Centro Parrocchiale aperto
Domenica dopo la Messa delle ore 10.15 fino alle 12;
dalle ore 15.30 alle 19
Giovedì dalle ore 15.30 alle 16.30.
Si potrà aprire anche in altri giorni e altri orari con la presenza
di persone adulte.

Confessioni di Natale
Questa settimana i ragazzi hanno

la possibilità di confessarsi
nell’orario del catechismo e

sabato prossimo dalle 15.30 alle 17.

Giovani e Adulti
Sabato ore 10-12; ore 15.30-18

Ogni giorno ore 16.30-18

Giovani

Adulti

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10

Santa Messa per i defunti

in Chiesa San Francesco
ore 15.30 - Adorazione - 17.30 Rosario

ore 18 - Santa Messa

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18

Martedì 24 Dicembre

Vigilia di Natale
ore 23   Veglia del Natale
ore 24   Messa di Natale

Incontro del Vangelo

Venerdì ore 21 in Cattedrale
Entrata porta laterale Campo Duomo

Venerdì alle ore 19.15 in Centro
Fare CENTRO con il Vangelo

Martedì alle ore 15.30 in Centro
L’Avvento e Papa Francesco



In preparazione al Natale
due grandi occasioni di bella musica nella nostra Cattedrale

Sabato 21 dicembre alle ore 21
CONCERTO DELLA FENICE
con musiche di Haendel, Sammartini,
Bach, Haendel, Vivaldi, Scarlatti, Corelli

Lunedì 23 dicembre alle ore 21
CONCERTO DI NATALE
CON L’ORCHESTRA
SINFONICA E CORO
“TULLIO SERAFIN”.
Omaggio a Giuseppe Verdi
e Richard Wagner nel bicentenario
della nascita, e a Pietro Mascagni
nel 150° anniversario della nascita

Ingresso libero

AVVENIRE,
ma tutto nuovo

Te ne sei
accorto?
Cercalo la
domenica alla
porta della
Chiesa.

La domenica e gli altri giorni in edicola.

Evangelii Gaudium,
una lettura
per i giorni di Natale.

Questa domenica la trovi anche in Chiesa
Alcuni commenti da twitter:
“E’ una scuola di umanità!”
“Papa Francesco ci inse-
gna a vivere bene e con
gioia. Stupefacente!”.
“Aperta, audace, creativa, in
cammino, in permanente
conversione.”
“Una lettura liberatoria.”

Pulizie di Natale
per la  nostra Cattedrale
Venerdì prossimo dalle ore 15 alle ore 17.
Invitiamo uomini e donne a dare una mano.
Prepariamo con dignità la casa del Signore
Gesù che viene ad abitare in mezzo a noi.

Natale in Piazza,

questa domenica pomeriggio nella Tenda
della Pace in Piazzetta Granaio per
festeggiare la Luce di Betlemme.

Proposte di Natale
a Villaregia:
- 24 ore di solidarietà, da Sabato 21 ore 15
a Domenica 22 ore 15
- Capodanno in amicizia

Piccolo o grande,
tradizionale o moderno,

prepara con la tua
FAMIGLIA

il PRESEPIO
in casa tua

I Vescovi:
“Dite sì alla
religione a scuola”

L’appello dei vescovi: “Forma la
persona in modo completo.
Senza cattolicesimo non si capirebbe
la cultura italiana”

«Nella fase storica
che attualmente
stiamo vivendo, il
c o n t r i b u t o
dell’insegnamento
della religione
cattolica può
e s s e r e
determinante per
favorire la crescita
equilibrata delle
future generazioni e l’apertura
culturale a tutte le manifestazioni
dello spirito umano». È l’appello della
Conferenza Episcopale Italiana in
vista della scelta di avvalersi
dell’insegnamento della religione
cattolica nel prossimo anno scolastico
2014-2015.

«L’insegnamento della religione
cattolica - scrivono i vescovi nel
messaggio - consente a tutti, a
prescindere dal proprio credo
religioso, di comprendere la cultura
in cui oggi viviamo in Italia, così
profondamente intrisa di valori e di
testimonianze cristiane».
Ricordando le parole di Papa
Francesco per il quale «la scuola è uno
degli ambienti educativi in cui si
cresce per imparare a vivere», la Cei

annuncia per il 10 maggio un grande
incontro del mondo della scuola
proprio con Papa Bergoglio.

«Riteniamo che sia necessaria una
formazione completa della persona,
che dunque non trascuri la
dimensione religiosa.
Non si potrebbero capire altrimenti
tanti fenomeni storici, letterari,
artistici; ma soprattutto non si
potrebbe capire la motivazione

profonda che
spinge tante
persone a
condurre la
propria vita in
nome dei principi
e dei valori
a n n u n c i a t i
duemila anni fa da
Gesù di Nazareth.
È per questo che

vogliamo ancora una volta invitare
ogni studente e ogni genitore a
guardare con fiducia e con simpatia
al servizio educativo offerto
dall’insegnamento della religione
cattolica».

Vatican Insider 10/12/2013


