Auguri
Gli auguri “in versi”, di una nostra parrocchiana, per ciascuno di noi …
Domenica 22 Dicembre 2019
4a DOMENICA DI AVVENTO

Per Natale... Vorrei
Vorrei donarti un sogno
di giorni senza croci,
di voli senza fine,
terre linde di pace.
Vorrei offrirti giorni
dove la notte è lieve
e stelle di giustizia
dirigono il tuo passo.
Vorrei offrirti un cuore
ricolmo di perdono
per scrivere nel tempo
solo pagine di bene.
Vorrei farti nutrire
dal cibo d’amicizia
perché sazio d’amore
non bruci la disfatta.
Mia unica ricchezza
è l’infinita speme
offertami da Dio
nel dono della fede.
Se segui quella stella
ti condurrà alla culla
lì scoprirai la pace
lì incontrerai l’Amore.
Liliana Bellemo

Anno A

Santo Natale 2019
Nuovo Anno 2020
“Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
oggi, nella Città di Davide, è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore”
(Lc 2, 10)

E’ Natale: Dio è entrato nella storia,
l’Eterno abita il tempo.
Non esiste più la storia degli uomini e quella di Dio.
Ora esiste una sola storia:
quella dell’amore di Dio per l’uomo,
quella abitata dalla Sua fedeltà !
Con fraternità e gratitudine il mio augurio
di un Santo Natale e di un sereno 2020
Il Parroco
Don Danilo Marin

Auguro sia anche un desiderio di tutti i genitori per i propri figli …
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Letture del Giorno
Is 7,10-14 - Sal 23 - Rm 1,1-7 - Mt 1,18-24

Celebrazioni Natalizie

E’ Natale.
Un’occasione per ricordarci
anche della nostra Chiesa !
Con una certa difficoltà,
credetemi, oso anche quest’anno,
in occasione delle festività natalizie
tendere la mano per chiedere un
aiuto per la nostra Chiesa.
Il passare degli anni, l’usura del
tempo
impongono
una
manutenzione molto frequente
delle
nostre
Strutture:
Cattedrale,
Chiesetta di San
Martino, Chiesa
di
San
Francesco,
C e n t r o
parrocchiale “S.
Scarpa”, a volte
con spese molto
elevate e che,
purtroppo,
superano
le
nostre attuali
possibilità
economiche.
La Chiesa, lo diciamo sempre,
perché ne siamo convinti è la
nostra casa dove celebriamo i
momenti più importanti
e
significativi della nostra vita: i
Sacramenti del Battesimo, della
Cresima, della Prima Comunione
dei nostri figli, il Sacramento del

Matrimonio e il saluto cristiano al
termine della vita. Ed essendo la
nostra Casa desideriamo sia
sempre accogliente per noi ma
anche per i tantissimi visitatori che
quotidianamente vengono per
visitarla e ammirarla.
Davvero grazie, allora, a quanti con
generosità
accetteranno il
mio appello.
Approfitto
per formulare gli
auguri
più
affettuosi
e
sinceri di un
Santo natale e di
un sereno 2020 a
ciascuno di voi e
in
modo
particolare a
quanti vivono
particolari
momenti
di
difficoltà, alle
persone sole, agli anziani, agli
ammalati.
Il Bambino che contempliamo a
Natale, porti a tutti e a ciascuno
serenità, pace e gioia.
Il Parroco
Don Danilo

Celebrazione del Sacramento del Perdono
Per le confessioni troverete sempre almeno un Sacerdote a
disposizione in questi giorni e in questi orari:
Sabato 21 dicembre
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Domenica 22 dicembre
dalle ore 9 alle 12.30
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Lunedì 23 dicembre
dalle ore 9.30 alle 12.00
Martedì 24 dicembre tutto il giorno almeno due sacerdoti

Celebrazioni
Martedì 24 Dicembre | VIGILIA DI NATALE
ore 17.00
ore 23.00
ore 24.00

Santa Messa solenne della Vigilia del Natale
In attesa del Natale: Preghiera dell’Ufficio delle Letture
Santa Messa solenne nella Notte presieduta dal Vescovo

Mercoledì 25 Dicembre | NATALE DEL SIGNORE
Sante Messe

ore 10.15 (celebra il Vescovo Adriano) - 12.00 - 17.00

Giovedì 26 Dicembre | SANTO STEFANO
Sante Messe

ore 10.15 - 12.00 - 17.00

Domenica 29 dicembre | SANTA FAMIGLIA
Martedì 31 Dicembre | ULTIMO GIORNO DEL 2019
ore 17.00

Santa Messa e canto del “Te Deum”
presieduta dal Vescovo

Mercoledì 1 Gennaio 2020 | MARIA SS. MADRE DI DIO
Sante Messe
ore 17.00

ore 10,15 - 12.00
Santa Messa e canto del “Veni Creator”
presieduta dal vescovo

Domenica 5 Gennaio 2020
Lunedì 6 Gennaio | SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
Sante Messe

ore 10.15 - 12.00 - 17.00 (celebra il vescovo Adriano)

Domenica 12 Gennaio 2020 | FESTA del BATTESIMO DI GESU’
e conclusione del tempo natalizio.

