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Ore 10.00 e 11.00: catechesi II elementare.
Dalle 15.30: Confessioni adulti.
Domenica 23 VI Domenica di Avvento.- Divina maternità B.V. Maria.
Ore 9.45: S. Messa con presentazione alla comunità dei
bambini di II elementare che hanno iniziato il cammino di
catechesi. Al termine benedizione dei Gesù bambino da
deporre nel presepio.
Inizio Vacanze alla Scuola materna.
Lunedì 24
Dalle ore 9.00 e dalle ore 15.30: Confessioni adulti.
Ore 23.15: Sacra rappresentazione.
Ore 24.00: S. Messa della notte di Natale (prefestiva).
Natale del Signore.
Martedì 25
Ore 8.00, 9.45, 11.00, 17.30: SS. Messe.
Mercoledì 26 Santo Stefano.
Ore 9.00 e 10.30: SS. Messe per la festa di S. Stefano.
S. Giovanni evangelista.
Giovedì 27
Oggi S. Messa serale alle ore 17.30, non alle 21.00.
Venerdì 28
Sabato 29
Domenica 30 Domenica nell’ottava del Natale.

Orari SS. Messe:
Feriali: 8.30 – 18.00 (17.30*) / Giovedì: 8.30 – 21.00
Prefestive: 18.00 (17.30*) / Festive: 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00 (17.30*)
Quando viene celebrata la S. Messa cumulativa per i defunti alle 21.00 è
sospesa quella vespertina. In Luglio e Agosto sono sospese la S. Messa delle
21.00 al giovedì e quelle delle 18.00, salvo quella prefestiva al sabato.
* = Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio.
SS. Confessioni:
il sabato alle ore 16.00 e tutti i giorni 30’ prima e dopo la S. Messa.

Sabato 22

Lunedì 31

Ringraziamento di fine d’anno.
Ore 17.30: S. Messa vigiliare con “Te Deum”.
Ore 20.00: Cena di fine anno nel salone dell’oratorio. (*)

(*) Vedere dettagli alle pagine successive.
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DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 - 6a DOMENICA DI AVVENTO
PREGHIERA PER VIVERE UN AVVENTO DI CARITÀ
Signore sii benedetto per il SI di Maria; la sua carità, che diventa rivelazione e
missione, sia di esempio e di aiuto nelle nostre relazioni con tutte le persone e ogni
nostro gesto manifesti sempre il tuo amore.
Ultimo appuntamento con la preghiera per l’Avvento proposta dalla Caritas cittadina che, oltre a
essere letta durante le celebrazioni eucaristiche, potrà diventare impegno settimanale di vita.
Come gesto concreto di carità quest’anno ci impegniamo come comunità a sostenere con le
nostre offerte le Missioni Francescane operanti in Siria a favore dei bambini di Aleppo.

LUNEDÌ 24 DICEMBRE ORE 23.15 VEGLIA IN ATTESA DEL NATALE
In chiesa, prima della S. Messa di mezzanotte, SACRA RAPPRESENTAZIONE dal titolo:

I PASTORI DEL NOSTRO TEMPO
un tentativo di coniugare e mettere a confronto la tradizione del presepe con le situazioni
concrete dell’attualità.
I pastori che vengono prescelti dalla LUCE raffigurano ciascuno un aspetto della nostra realtà
quotidiana, con le sofferenze tipiche del nostro tempo, ma con un finale aperto alla speranza.
Le figure di Maria, Gesù, una ragazza, un uomo, una donna, un’altra donna, un immigrato, un
malavitoso, un padre, sono interpretate sulla scena da Marta, Andrea, Federica, Matteo,
Sonia, Martina, Anotchi, Riccardo e Alessandro.

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 20.00
FESTA DI CAPODANNO IN ORATORIO
Anche quest’anno appuntamento nel salone dell’oratorio per far festa tutti insieme!
Menù adulti

Primo: Lasagne,
Secondo: reale di vitello alle erbe
Contorno: patate e giardino di verdure
Cotechino e lenticchie - Bibite acqua e vino - Panettone pandoro e spumante

Menù bambini Primo: pasta al pomodoro
Secondo: cotoletta e patatine fritte
Costo: 35.00 euro adulti, 25.00 euro ragazzi medie, 15.00 euro ragazzi elementari, 5.00 euro
bambini scuola materna. Iscrizioni: chiuse per tutto esaurito!

DOMENICA 6 GENNAIO 2019 - TOMBOLATA DELL’EPIFANIA

Siamo tutti attesi alle ore 15.00 nel salone dell’oratorio per l’ormai classica tombolata
dell’Epifania. Oltre a magnifici premi, una merenda per tutti: VI ASPETTIAMO!
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CHIUSURA PER LE FESTIVITÀ DI NATALE
Centro di Ascolto Caritas
è chiuso da giovedì 20 dicembre, riapre giovedì 10 gennaio 2019.
Laboratorio Gruppo Missionario
martedì 18 dicembre ultimo giorno di attività, riapre martedì 8 gennaio 2019.
Scuola dell’Infanzia parrocchiale
venerdì 21 dicembre ultimo giorno di attività, riapre lunedì 7 gennaio 2019.
Incontri di Catechesi
sono sospesi dal 19 dicembre, riprendono l’8 gennaio 2019.

LA PAROLA CI PARLA – ANNO 2018/2019 – IV edizione
CICLO di 8 INCONTRI a ROTAZIONE nelle 7 PARROCCHIE del DECANATO
UN BIBLISTA E UNA COPPIA DI SPOSI MEDITANO IL VANGELO DELLA DOMENICA

Gli incontri a cura di don Giacomo Perego (Paolino – biblista) si tengono una volta al mese di
martedì e hanno a tema il Vangelo della domenica successiva. Il prossimo appuntamento è:

MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 20.45 (per il 4° incontro)
presso la Chiesa di SAN GIUSEPPE
Dal nostro sito parrocchiale è possibile rivedere le registrazioni degli incontri già svolti.

SABATO 19 GENNAIO 2019 - FALÒ DI S. ANTONIO
Ore 19.15: Inizio vendita trippa da asporto
Il costo a porzione è di 8.00 euro. Si ricorda che è necessario portarsi il contenitore.
Per chi volesse, sarà possibile anche la consumazione in oratorio.

Ore 21.15: Benedizione degli animali nel cortile dell’oratorio

A seguire l’accensione del falò con il rogo della Giubiana e la distribuzione a tutti di vin
brulè, the e panettone.

SAN PAOLO E LA CORSA DEL VANGELO

PELLEGRINAGGIO IN GRECIA dal 25 al 31 MARZO 2019
… ripercorrendo le strade dove Ellenismo e cristianesimo si sono incontrati nella figura
dell’Apostolo Paolo: la via Ignazia, che attraversando i Balcani toccava Eraclea, Edessa, Pella
e quindi i centri interessati dalla predicazione di San Paolo, da Tessalonica a Neapoli.
Quota indicativa (per un minimo di 25 partecipanti) 1.100 euro, supplemento singola 240 euro.
Trasporto bus per Malpensa aeroporto e ingressi ai siti archeologici 85 euro.
Programma e tutti i dettagli del pellegrinaggio disponibili sui depliant al banco buona stampa.
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S. NATALE 2018

Natale è la festa di Dio che si fa bambino …
Egli viene.
E con Lui viene la gioia.
Se lo vuoi, ti è vicino.
Anche se non lo vuoi, ti è vicino.
Ti parla anche se non parli.
Se non l’ami, egli ti ama ancor di più.
Se ti perdi, viene a cercarti.

Se non sai camminare, ti porta.
Se tu piangi, sei beato perché lui ti consola.
Se sei povero, hai assicurato il regno dei cieli.
Se hai fame e sete di giustizia, sei saziato.
Se perseguitato per causa di giustizia,
puoi rallegrarti ed esultare.
Così entra nel mondo la gioia,
attraverso un bambino che non ha niente.
La gioia è fatta di niente,
perché ogni uomo che viene al mondo
viene a mani vuote.

Cammina, lavora e soffre a mani vuote,
muore e va di là a mani vuote.
( don Primo Mazzolari )

Questa poesia-preghiera ci ricorda che ogni uomo nasce e muore a mani vuote, sta a lui
decidere con cosa riempirle nella sua vita. Se di gioia, condivisione, amore o se invece di
egoismo e indifferenza …

Buon Natale !
don Emilio, don Luigi e don Justin, con il Consiglio pastorale parrocchiale
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