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- Alla messa delle ore 10.15
benediremo le statutine del bambin Gesù per i nostri presepi

- Alle ore 13.00 in Centro parrocchiale
Pranzo con le persone sole e povere della Comunità

Che il sorriso di Gesù, in braccio a Maria e Giuseppe,
ci riempia il cuore di gioia e ci renda consapevoli

della bellezza di essere amati da Dio.
Lasciamoci accogliere dall’amore di Dio fatto bambino
e che il dono della sua venuta trasformi la nostra vita

rendendoci capaci di accoglierci a vicenda.

Buon Natale
e gioioso 2019

Il Parroco, don Danilo Marin

Gli Auguri in versi, di una nostra parrocchiana, per tutti...

Un Canto nella Notte
Vigili dormivano i pastori,
ignari del mistero ora compiuto,
pecore ed agnelli fra le stelle,
spente le luci, dorme anche Betlemme.

Un canto nella notte si diffonde,
greggi e pastori, gli occhi fissi al cielo;
“Oggi per voi è nato il Salvatore”
Andate ad adorarlo e siate lieti.

Gli agnelli sulle spalle, a fianco i greggi,
senza domande partirono i pastori,
trovarono una donna ed un bambino.
Sia gloria in cielo e pace sulla terra.

Maria offre il suo seno con dolcezza,
al piccolino tenero e indifeso,
dentro il suo cuore mille le domande,
figlio, uomo-Dio, il mio Signore.

Agli umili l’annuncio nella notte,
ai cuori puri Lui si manifesta,
andiamo coi pastori alla sua culla,
da quel bambino, Dio in mezzo a noi.

Liliana Bellemo



Il nostro
Natale

in Parrocchia

Appuntamenti
e celebrazioni
del Natale
Celebrazione del Sacramento del Perdono
I sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni

Sabato 22 Dicembre dalle ore 9.30 alle 12.00
dalle ore 15.30 alle 18.00

Domenica 23  Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Lunedì 24 Dicembre dalle ore 9.30 alle 12.00
dalle ore 15.00 alle 19.00
dalle ore 20.30 alle 23.30

Domenica 23 Dicembre
Durante la Messa delle ore 10.15 verranno benedette le statuine del bambino Gesù
che saranno poi messe, la notte di Natale, nel presepio nelle nostre famiglie.

Lunedì 24 Dicembre
ore 17.00 Santa Messa solenne della vigilia del Natale
ore 23.30 In attesa del Natale momento di preghiera e di riflessione
ore 24.00 Santa Messa solenne nella Notte

presieduta dal Vescovo Adriano

Martedì 25 Dicembre | Natale del Signore Gesù
Mercoledì 26 Dicembre | Festa di Santo Stefano
Sante Messe ore 10.15 – ore 12.00 – ore 17.00

Domenica 30 Dicembre | Festa della Sacra Famiglia

Lunedì 31 Dicembre
ore 17.00 Santa Messa e canto del Te Deum presieduta dal Vescovo

Martedì 1 Gennaio 2019 | Maria Santissima Madre di Dio
Sante Messe ore 10.15 - 12.00
ore 17.00 Santa Messa e canto del Veni Creator presieduta dal Vescovo

Domenica 6 Gennaio | Solennità dell’Epifania
ore 10.15 Santa Messa presieduta dal Vescovo

Domenica 13 Gennaio | Festa del Battesimo di Gesù
ore 10.15 Santa Messa e celebrazione del battesimo della piccola Sara Fogli

Carissimi parrocchiani,
in questo mio primo Natale con voi avrei

desiderato ardentemente bussare alle vostre case per
porgervi personalmente gli auguri più affettuosi di un
Santo e felice Natale e di un 2019 ricco di ogni bene.

Lo faccio con questo foglietto parrocchiale per
raggiungervi tutti e rivolgere gli auguri, in particolare, ai
più piccoli, agli ammalati, alle persone sole e a quanti
vivono momenti particolari di difficoltà.

Il Signore Gesù che accogliamo anche in questo Natale
alimenti la nostra speranza per poter realizzare quanto
ci sta a cuore e vivere quella serenità, pace e gioia che
desideriamo.

In questo Natale oso lanciare con uno slogan “Il Natale
alla tua Chiesa…” una richiesta, cioè, per un aiuto per
alcune spese che purtroppo superano le nostre attuali
possibilità.

Un grazie sincero a quanti con generosità
accetteranno questo appello.

Buon Natale a tutti e a ciascuno


