
Il Preludio sta per finire... 
  ...inizia la perenne sinfonia del Natale 

Carissimi fratelli - amici, 
ci apprestiamo a vivere ancora una volta, la forte dolcezza di un Natale che non cade  
nel sentimentalismo, nell’emozione, nell’essere buoni per forza; la memoria della nascita  
di Gesù è sempre una “musica nuova” che ci invita a “suonare e cantare” (= vivere) la gioia che nasce dalla Speranza. 

“Il popolo che camminava nelle tenebre è illuminato  da un’intensa luce e la notte viene vinta per sempre”. 
E’ il Cristo nato oggi: non un ricordo lontano, ma proposta di salvezza con l’uomo.  
    Mai abbiamo vissuto, come in questo anno che volge alla fine, la certezza che “bisogna cambiare”, “non si può anda-
re aventi così”, “sempre peggio”...tutte espressioni che dicono necessità di risalire, di reinterpretare la vita globalmente 
intesa, e il credente, ancora più forte, può solo continuare a gridare speranza con il suo vissuto, nelle sue scelte quotidia-
ne, nell’impostazione economica politica e sociale che può personalmente gestire. 
Cristiani e buoni cittadini che sanno servire l’umanità, forti della forza del Signore Gesù. 
 Per questo, Buon Natale! Che sia un Natale vero, nel quale ancora ciascuno si senta interpellato da Dio; una 
potenza velata dalla nostra debolezza, Parola eterna che parla, nella carne, il linguaggio degli uomini. 
 

 Il Natale, comunque sia la situazione personale in noi e attorno a noi, ci riconsegna uno spartito nuovo, perché 
possiamo continuare a suonare e cantare Speranza, e ci consegna la testimonianza perché siamo contagiosi di tutto ciò 
che l’Evangelo di Gesù ci ha consegnato. 
Quanta amarezza e difficoltà in molte famiglie dove il lutto, la malattia, hanno staccato la luce...facciamoci attenti e 
come buoni operai “riallacciamo la corrente” che continui a illuminare i passi pesanti e incerti di un vivere difficile!! 
 E’ il Natale di Gesù. Sia buono per tutti... 
E’ il nostro Natale. Sia occasione per riprendere il posto giusto nel grande spartito della fede. 
Non manchi intorno alla tavola preparata per la festa, il pensiero e la comunione per chi è in difficoltà, malato, anzia-
no, triste, solo nella comunità parrocchiale o lontano da casa. 
Diamo una mano agli angeli e ai pastori perché nessuno sia privato della gioia del Salvatore, facciamoci annunciatori 
della bontà di un Dio che si è fatto povero per farci ricchi.  
 

 

Padre di bontà, 

nel Bambino di Betlemme, adagiato nella mangiatoia, 

noi rivediamo il Cristo Salvatore, accolto da Maria e Giuseppe, 

cantato dagli Angeli e adorato dai pastori, ma rifiutato dagli uomini. 

La grazia del suo Natale vinca l'indifferenza e le lontananze 

che il cuore dell'uomo coltiva e raggiunga tutti, 

soprattutto chi, nelle nostre case, soffre, non lavora, non crede più,  

fatica a vivere. 

Ciascuno rinasca e sia rinnovato dallo Spirito nella tenerezza 

e nell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

 

 Un abbraccio festoso per un concerto perenne, guidati da un grande Maestro.  
    Vieni Gesù, resta con noi, a te affidiamo la direzione della Sinfonia! 
        



tempo per le 

confessioni 
 

 

# dalle 15.00 

 alle 16.30  # 

S. Maria  
 

# dalle 18.30 

 alle 19.30  # 

S. Marta  
 

Lunedì 22  [1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55] 

  S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica con Novena 
 

ore 18.30  S. Maria MdC 
si incontra il Gruppo Emmaus, genitori & figli 

cena e Novena 

Martedì 23  [Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66] 

tempo per le 

confessioni 

 

# dalle 10  alle 12 # 
 

S. Maria  
 

 

  

 S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica con Novena 

ore 18.30  S. Maria MdC 
si incontra il Gruppo Nazaret, genitori & figli. Cena . 
 

S. Maria MdC  ore 21.30   

 Prove del Coro e Veglia di Natale 

Mercoledì 24          Vigilia del Natale del Signore  

 S. Maria ore 8.00    Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

...e poi insieme per “cantare” il Natale del Signore... 

ore 22.30 inizia la Veglia in preparazione alla Celebrazione 

del Natale: 

“Una nuova sinfonia che sconfigge le tenebre“Una nuova sinfonia che sconfigge le tenebre  

  e ci rende “Spiriti del Sole”e ci rende “Spiriti del Sole”  
  

ore 24.00 Celebrazione Eucaristica della Natività del Signore 
 

Dopo la Celebrazione, come sempre, un abbraccio condiviso nell’agape fraterna   

Domenica 21   [2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38] 
 

Quarta Domenica di Avvento.  

 

ore 18.00  Ultimi ritocchi alla veglia di natale...”prove generali”...si 

comincia a vedere qualcosa!!! 
     

tempo per le 

confessioni 
 

# dalle 11  alle 12 # 
 

S. Marta  
 

# dalle 18  alle 20 # 
 

S. Maria  



    Giovedì 25      Natale del Signore  

 

Davanti ad un Dio che si fa bambino,  

ognuno trova il suo posto, 

e c'è anche il mio...se dico di sì. 

Vorrei far parte del tuo coro, Signore, fidarmi di Te   

anche su quello  che non capisco. 

Vinci le mie paure, rendi la mia voce sicura per cantare  

la gioia del Natale. Abita in me come hai fatto con Maria,  

e chi mi incontra conoscerà  

l’amore vero quello di chi ama per primo. 

Signore Gesù, ti dico di sì,  il mio SI maggiore.  
 

Orario delle Celebrazioni: 

 S. Maria MdC  ore 8 - 11.30 - S. Marta         ore  10.00 

Venerdì  26     Santo Stefano Protomartire  
S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi     -    S. Marta ore 18.00   Celebrazione Eucaristica 

Sabato  27 
Con alcuni giovanissimi e animatori “Esperienza al Sermig a Torino” 
dal 27 al 30 Dicembre.  

Lavoro, preghiera, condivisione con la presenza di c.a. 600 giovani. 
 

S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi      

 

S. Maria MdC Dalle  ore 15 alle 17  
 

 ACR - ORATORIAMO 

S. Maria  ore  18.00   

  Celebrazione Eucaristica festiva 

 

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 

 

 
Per info: Claudio Novi 3389618331     
Anna Rossi 3337505274      
Brunella Rosellini 3389676611 

Domenica  28      
Festa della S. Famiglia di Nazaret 
Nella prima Domenica dopo Natale, la liturgia fissa lo sguar-
do sulla famiglia. Dio è voluto nascere in una famiglia uma-
na, in una comunità intessuta di affetto e conflitti, di condivi-
sione e silenzio. In essa Gesù ha ricevuto un’identità, ha im-
parato ad amare ed è stato educato nella fede del suo popo-
lo. 



Le letture di questo giorno ci aiutano a contempla-

re la vocazione di questa “comunità umana” met-

tendo a confronto la famiglia di Nazaret e la prima 

famiglia credente di Abramo e Sara. In questa sto-

ria si inseriscono le nostre famiglie di oggi 

“sconquassate” da tante tempeste, ma anche ca-

paci di essere uniti, l’unica forza che si oppone al 

disastro sociale. Vogliamo pregare con tutte le fami-

glie della comunità parrocchiale fisicamente uniti e 

presenti. 

Se ci saranno, ricorderemo coloro che, in questo an-

no, hanno celebrato un anniversario particolare di 

matrimonio. Un invito particolare alle coppie che in 

questo anno 2014 hanno celebrato il Sacramento del 

Matrimonio. E’ bene indicare quanto prima la presen-

za a don Luigi. Grazie! 

Padre buono, 
Tu ci hai regalato il tuo Figlio  

che è stato presentato al tempio. 
Hai visitato il tuo popolo  

donandogli un Bimbo che è luce per 
illuminare le genti e gloria d'Israele. 

Il tuo Spirito scenda  
sulla nostra famiglia, 

in tutte le case, sulle persone  
che si trovano da sole, 

sui figli che reclamano più amore dagli adulti, 
sulle case visitate dalla sofferenza e dalla morte. 

Rendici, come Maria e Giuseppe, 
capaci di offrirti la nostra vita  

e quella dei nostri figli, 
capaci di amore, di attenzione, di offerta. 
Sii Tu, o Dio, il centro delle nostre case  

e della nostra vita. 
Sii benedetto nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Lunedì 29  

S. Maria ore 8.00    

      Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC   ore 17.00  

si incontra il Gruppo Emmaus 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  

Martedì 30 

S. Maria ore 8.00    

      Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC   ore 17.00  

si incontra il Gruppo Nazaret 

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  

Mercoledì 31 
Un anno finisce...un anno inizia... 

Ci diamo appuntamento per pregare, abbiamo bisogno di dire grazie per 

la forza della fede che contrasta problemi e debolezza, abbiamo voglia di 

ri-mettere nelle sue mani il tempo che verrà perché sorga sempre una 

melodia di speranza. 

Appuntamento ore 18.00 in S. Maria  

per celebrare l’Eucarestia e cantare insieme il ringraziamento (Te Deum). 
 

 

Dalle 21.30 alle 23 c.a. vogliamo iniziare l’anno nuovo pregando in una 

musica di pace, canti, preghiera, riflessioni, partendo dal Messaggio del 

Papa sulla Pace:  

“Non più schiavi, ma fratelli” 

Possiamo concludere con uno scambio di auguri perché il tempo che pas-

sa sia sempre meglio tempo di Pace. 



Non dimentichiamo i nostri progetti di Carità... 
 

il Salvadanaio sarà il dono da portare nel giorno dell’Epifania. 

 

Unità pastorale s. marta - S. Maria MdC - ss. trinità - S. Matteo  

Notiziario  Parrocchiale 21 - 28 dicembre 2014   

Anno XI  Numero 41 

Giovedì 1 Gennaio 
Inizia un nuovo anno civile nella Festa di Maria SS. Madre di Dio 

48^ Giornata Mondiale della Pace 
Le Celebrazioni eucaristiche seguiranno l’orario  festivo 

Ricordiamo anche che  questo giorno è per il credente il giorno festivo 
nell’incontro con il Signore, possiamo incontrarci alle ore 17.00 in Cattedrale 
dove l’Arcivescovo presiede l’Eucarestia alla quale è invitata tutta la città.  

Venerdì  2 Gennaio 
Primo Venerdì del Mese...per motivi logistici e di calendario è spostato  

a Venerdì prossimo 9 Gennaio 

S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi      

S. Maria e S. Marta ore 18.00  Preghiera dei Vespri  
 

 S. Maria MdC   ore 19 
  

I Gruppi 1°, 2° AIC - GIOVANISSIMI si incontrano per un film insieme.. 

segue cena insieme 

Sabato  3 
 

S. Maria ore 8.00    

 Preghiera di Lodi      

 

S. Maria MdC  
 

Dalle  ore 15 alle 17  
 

 ACR - ORATORIAMO 

S. Maria  ore  18.00   

  Celebrazione Eucaristica festiva 

Lunedì  5 
Pomeriggio...probabile festa,  

tombola e altro!!! 
 

Martedì 6 
Festa del Dono  

nell’Epifania del Signore 

Si raccolgono i Salvadanai...e, 

come sempre, i Magi porte-

ranno un piccolo dono per i 

bambini... 
Domenica 4 
 

Seconda Domenica dopo Natale 




