E’ Natale.
Un’occasione per ricordarci
anche della nostra Chiesa !
Chiedere è sempre difficile. Lo è in modo particolare in questo periodo
in cui tante famiglie vivono non poche difficoltà. Tuttavia ci permettiamo
con molta discrezione, anche quest’anno, in occasione delle festività
natalizie tendere la mano per chiedere un aiuto per la nostra Comunità
parrocchiale.
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, Centro parrocchiale “S. Scarpa”, a
volte con spese molto elevate e che, molte volte, 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 commiato 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.
Approfittiamo per formulare gli auguri più affettuosi e sinceri di un
Santo natale e di un sereno 2021 a ciascuno di voi e in modo particolare
a quanti vivono particolari momenti di difficoltà anche a causa della
pandemia, alle persone sole, agli anziani, agli ammalati.
Il Bambino che contempliamo a Natale, porti a tutti e a ciascuno
serenità, pace e gioia.
I Sacerdoti
e il Consiglio Pastorale parrocchiale
UN GRAZIE SINCERO A QUANTI, IN QUESTI GIORNI,
SI SONO ADOPERATI PER LA PULIZIA DELLA CHIESA,
PER L’ALLESTIMENTO DEL PRESEPIO E PER TANTI PICCOLI SERVIZI
PER RENDERE SEMPRE PIU’ ACCOGLIENTE LA NOSTRA CATTEDRALE.

Venerdì 25 Dicembre 2020
NATALE DEL SIGNORE
Anno B

Natale 2020 e Anno nuovo 2021
“Non temete:
ecco, 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, 10-11)

A Natale, Dio viene a condividere
la nostra fragilità a farne il luogo
della vera potenza: quella di una vita donata.
Papa Francesco ci ricorda che:
“La statura spirituale di un’esistenza umana è definita dall’amore.
Al primo posto c’è l’amore, ciò che mai deve essere messo a rischio
è l’amore, il pericolo più grande è non amare”
(“Fratelli tutti”, 92)

Carissimi è questo il Buon Natale
e il Buon Anno che ci scambiamo
e il dono che chiediamo al Signore gli uni per gli altri.
don Danilo e don Paolo
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Letture del Giorno

Is 9,1-6 - Sal 95 - Tt 2,11-14 - Lc 2,1-14

CELEBRAZIONI LITURGICHE NATALIZIE
Giovedì 24 Dicembre

Giovedì 31 Dicembre

Vigilia del Santo Natale

Ultimo Giorno del 2020

ore 17.00 Santa Messa natalizia della Vigilia
ore 20.30 Santa Messa Solenne
“Nella notte”
presieduta dal Vescovo Adriano
Venerdì 25 Dicembre

Santo Natale
ore 10.15 Solenne Pontificale
del Vescovo Adriano
ore 12.00 e ore 17.00
Santa Messa
Sabato 26 Dicembre

Santo Stefano
ore 10.15 Santa Messa
ore 17.00 Santa Messa della domenica
della “Santa Famiglia”
Domenica 27 Dicembre

Festa della Santa Famiglia di Nazareth
ore 10,15 - ore 12.00 - ore 17.00
Santa Messa
Lunedì 28 Dicembre, Martedì 29 Dicembre,
Mercoledì 30 Dicembre

ore 8.00 - ore 18.00
Santa Messa vespertina
in Cattedrale

ore 17.00 Santa Messa
e canto del “Te Deum”
presieduta dal Vescovo Adriano
Venerdì 1 Gennaio 2021

Solennità di Maria Madre di Dio
e Giornata Mondiale della Pace
ore 10.15 - 12.00
Santa Messa
ore 17.00 Solenne Messa Pontificale
del vescovo Adriano
Mercoledì 6 Gennaio

Solennità dell’Epifania
ore 10.15 Solenne Messa Pontificale
del vescovo Adriano
ore 12.00 e ore 17.00 Santa Messa
Domenica 10 Gennaio
Festa del Battesimo di Gesù
e conclusione del periodo natalizio

La chiesa di San Francesco rimarrà chiusa
dal 24 Dicembre 2020 all’11 Gennaio 2021.
Tutte le celebrazioni si svolgeranno in Cattedrale
Nella chiesetta di San Martino,
a lato della Cattedrale,
per tutto il periodo natalizio
è possibile ammirare il

Presepio

costruito con la collaborazione dei ragazzi
del catechismo, guidati dalle loro catechiste

