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Dalle ten
ebre all

a luce

Dalle ten
ebre all

a luce  

    dalla Luce alla
 Vita:

dalla Luce alla
 Vita:  

      rinasce la 
Speranza!

rinasce la 
Speranza!  



A Betlemme, in quella notte è apparsa una 

vita in più, ma anche una luce in più. 

Questa vita, questa luce ha un nome: Gesù, 

Figlio unigenito del Padre che è nei cieli, 

partorito come qualsiasi bambino da una 

donna che ha come nome, Maria. 

   Le tenebre si chiamano mondo, peccato, odio, violenza, 

disperazione, menzogna: sono tutte realtà che ancora oggi 

ci accompagnano. 

Ma in questo immenso buio della notte del mondo, su 

questo sfondo dove l’uomo moderno non riesce a vedere 

più niente, dove si sperimenta la nausea per la vita spor-

cata in ogni angolo...ora si accende una nuova stella che ha 

illuminato il buio della terra e la fa’ risplendere.  

Quello che ci dobbiamo chiedere è quanto Dio in Gesù ha 

trovato posto in noi per essere luce che illumina e quanto 

noi ne siamo testimoni in ogni angolo della terra. 

 I nostri discorsi e i nostri propositi devono riscrivere 

la storia dell’oggi con verità, speranza, libertà, onestà,  

equità... 

Ad ogni uomo di buona volontà proclamiamo che... 



...l’incontro con Gesù  nella memoria  del suo Natale  
illumini di speranza  il buio della storia  e faccia 
di ciascuno di noi  una fiamma  anche piccola  
che renda più sicuri  i passi  verso la pace,  
la giustizia  e la solidarietà. 
A tutti,  cristiani e non, cittadini del mondo  
di ogni religione, razza e cultura, 
 l’invito ad essere sempre  Luce. 

       Santo Natale 

Martedì 27 
 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00 Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

S. Maria MdC  ore 18.00  

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 

In  questa settimana... 

Lunedì  26 
Santo Stefano, protomartire 

 

S. Maria MdC - S. Marta ore 8.00 Preghiera di Lodi 

S. Marta  ore 18.00  Cel. Eucaristica e Vespri 



Mercoledì 28 
 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00   

    Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 18.00 
 

S. Marta  ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Giovedì 29 

 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00   

    Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

S. Maria MdC ore 18.00  

  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 30 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00   

    Preghiera di Lodi 

S. Marta   ore 18.00  

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 



Non è bello  
ciò che è bello 

ma è bello ciò  
che è PACE 

Sabato 31 
 

Si conclude l’anno 2011 
Ringraziando della luce che il Signore accende 

attraverso di Lui per noi, nonostante crisi e 

difficoltà, ci incontriamo per ringraziare insieme il Signore 

perché accenda continuamente in noi la sua luce perché dive-

niamo capaci di illuminare il mondo della Speranza. Gli affidia-

mo anche l’anno che si apre, perché non perdiamo l’energia che 

ci dona... Appuntamenti per questo “ultimo” giorno. 

Ore 18.00 in S. Maria MdC 

Celebrazione Eucaristica  

e canto dell’Inno di Ringraziamento (Te Deum) 
 

N.B. Forse è utile ricordare che in questo giorno non  

 si celebra la Messa festiva del Sabato. 
 

...e dopo... 

     “non è bello ciò che è bello,  

     ma è bello ciò che è PACE” 

chi vuole anche prima di disperdersi nelle varie  

feste cittadine e altro, un momento di... 

“Riaccendere la Pace con la Speranza” 

dalle 21.15 alle 22.30 c.a. 

La Pace e la Speranza contengono casa, lavoro, equità,  

responsabilità, capacità di accogliere e di mettere insieme 

energie per costruire la Pace...Seguirà un momento per  

condividere insieme uno scambio di auguri per il nuovo  

anno.... 



Domenica 1 Gennaio 2012 
 

Inizia un nuovo anno civile 

E’ la Festa di Maria SS. Madre di Dio 

  E’ la 45ª GIORNATA  

 MONDIALE DELLA PACE: 

“Educare i giovani alla Giustizia  

e alla Pace” 
 

Le celebrazioni eucaristiche come ogni domenica: 

8.00-11.30 S. Maria      10.00 S. Marta 
 

 

Nel pomeriggio alle ore 17.00,  

siamo invitati con tutta la città, a  

condividere la  Celebrazione Eucaristica  

presieduta dall’Arcivescovo in Cattedrale... 

Lunedì  2 
 

S. Maria MdC - S. Marta ore 8.00 Preghiera di Lodi 

S. Marta ore 18.0  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Martedì 3 
 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00 Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

 



Nota: Essendo do-

mani la Festa 

dell’Epifania, la gior-

nata Eucaristica in  

S. Marta si unifica 

con quella di oggi... 

Mercoledì 4 
 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00   

    Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 18.00 
 

S. Marta  ore 18.00  

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Giovedì 5 
 

PRIMO gIOvedI’  deL MeSe  

GIORNATA EUCARISTICA  

IN Santa MARIA 
 

Giornata di Adorazione Eucaristica e  
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 

  
 

Santa Maria:   
 

ore 8.00  Preghiera di Lodi.-  
          Esposizione del SS.mo Sacramento. 
           Adorazione Eucaristica Visita e comunione agli ammalati e anziani 
  

ore 17.15  Conclusione Adorazione 
  

S. Maria MdC ore 18.00  

  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

S. Maria MdC  ore 18.00  

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 



Venerdì 6 

Festa del Dono   
  nell’Epifania del Signore 

Le celebrazioni eucaristiche 

seguono l’orario festivo: 

8.00-11.30 S. Maria       

10.00 S. Marta 

Oggi riportiamo in 

dono il Salvadanaio 

offerto all’inizio 

dell’Avvento... 

i Magi condividono un piccolo dono per i bambini... 

...nel pomeriggio Festa di Famiglie in Famiglia, senza pretese di 

grandi cose, ci troviamo dalle 16 in poi per una grande tombola in-

sieme, se sarà possibile anche Burraco e...altro!!! 

Il tutto condiviso con il metodo “porta & offri” (si prega di non por-

tare panettoni, pandori, ma bevande e altro...Grazie!) 

Sabato 7 
dalle 15 alle 17 

 
S. Maria MdC ore 18.00 

Celebrazione Eucaristica Festiva 
 

S. Maria MdC ore 21.30 
 

Incontro “Adulti nella fede” 

Domenica 8     
Festa del Battesimo di Gesù 

In ogni Eucarestia ricorderemo il nostro Battesimo e in 

particolare coloro che sono stati battezzati lo scorso anno. 
 

 E oggi è anche il giorno di...Famiglie in Famiglie... 
 


