
 Carissimi tutti in Gesù, 
vorrei raggiungervi personalmente per un abbraccio 
che rinvigorisca l’amicizia e la fraternità. 
Vivere la Vita, rinnovare la Vita, ridare Vita...un 
progetto che abbiamo scelto per accompagnarci nel 
cammino di quest’anno.  
 In Gesù tutto è importante, in Lui nessuna esi-
stenza è inutile, nessuna è lasciata alla bruttura, nessuna 
è abbandonata alla sua sofferenza, nessuna è scadente, 
nessuna è destinata al nulla, nessuna è sotterrata poiché 
ogni esistenza umana è o spazio scelto da Dio per stabi-
lirvi la sua dimora, poiché Dio, che è da sempre, per 
grazia e amore ha deciso di abitare nel tempo e nella 
carne dell’esistenza umana. 
Emmanuele non è un nome d’arte. 

Emmanuele è veramente il suo nome. 
 

Dio è della vita del mondo e ogni giorno della storia 
umana è il Dio con noi e la sua Vita è vita dell’universo! 
 Cari fratelli e sorelle, uomini di ogni cultura e religione, il Dio della Vita è con noi sempre 
quando anche tessiamo i nostri giorni e il nostro mondo di pace e di guerra, di paure e di grandezze, 
di miserie e di amori. La Vita di Dio nata-carne in Gesù, fiorisca in abbondanza per divenire pieni 
di amore e di fraternità a sua immagine e somiglianza. 

Buona Vita per una vita buona per tutti! 
 

Buon Natale 2018 
don Luigi e don Alessandro. 
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Domenica 23       Quarta di Avvento  
 

Lunedì 24...      Vigilia del Natale del Signore  
   S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

E poi...insieme per... 

“Proclamare il Natale del Signore” 

ore 22.30 Inizia in S. Maria  

la Veglia  in preparazione alla  

Festa del Natale del Signore 
 

Ore 24.00    Celebrazione Eucaristica  

della Natività del Signore 
♪Dopo la Celebrazione, un abbraccio condiviso  

in un’agape fraterna! 

TEMPO PER LE 

CONFESSIONI 
 

# dalle 11 alle 12 # 
 

S. Marta  
 

# dalle 18 alle 20 # 
 

S. Maria  

Martedì 25     Natale del Signore...è sempre Natale festa della Vita 
       Orario delle Celebrazioni: ore 8 - 11.30 in S. Maria MdC 
                 ore 10.00 S. Marta 

No, Gesù, la tua non è stata una breve passeggiata,  

né una marcia trionfale e neppure un rapido bagno di folla.  

Non hai scelto la strada dei potenti che si immergono  

per un momento nella vita degli uomini, ben attenti  

a non sporcarsi troppo, il tempo necessario per ricevere 

 la loro attenzione, il loro consenso, la loro approvazione,  

il loro rispetto. No, Gesù, tu sei venuto ad abitare in mezzo a noi,  

a condividere in tutto e per tutto la nostra esistenza,  

senza privilegi e senza scorciatoie, senza facilitazioni, senza sconti.  

Tu, la Parola creatrice, la luce vera, la vita del mondo,  

hai assunto la nostra carne. Tu, la sapienza eterna,  

l’Amore senza confini, la Bellezza radiosa,  

hai preso il corpo di un uomo. 

Sei entrato in questa nostra storia in cui i potenti  

la fanno da padroni ed i poveri sono costretti ad obbedire,  

anche tu povero, in mezzo ai poveri.  

Hai accettato la nostra debolezza e la nostra fragilità  

per offrirci una possibilità insperata:  

diventare i figli di Dio, abbandonarci alla sua grazia, 

lasciarci illuminare dalla sua verità. 



♪♪ In questa settimana i gruppi possono incontrarsi in base  

alla disponibilità degli animatori...grazie! 

Mercoledì 26 
S. Marta ore 8.00  

 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Giovedì 27 

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 28 In questo giorno non  

si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

 

Sabato 29                 

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi   

S. Maria ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica 30 Festa della Santa Famiglia di Nazaret 
Vogliamo, con chi sarà presente trovarci insieme con le coppie che ricordano i 25, 50, 

60 etc...anni di matrimonio...sarebbe cosa buona saperlo prima...Un invito particolare 

a coloro che in questo anno hanno celebrato il matrimonio.  Tutte le famiglie sono 

invitate a celebrare insieme l’Eucarestia. 

 

Alle ore 11.30 in S. Maria si celebra un Battesimo! 
 

Per Maria e Giuseppe  

non deve essere stato facile 

quel giorno, a Gerusalemme, 

accettare le tue parole. 

Così come accade 

a tutti i genitori del mondo 

quando si accorgono che i loro 

figli a cui hanno trasmesso  

la vita, che hanno cresciuto, 

sostenuto, consolato  

ed incoraggiato, prendono la 

loro strada, quella che Dio ha 

suggerito, quella che imbocca-

no guidati dalle loro scelte. 

Per di più, Gesù, tu non eri un 

ragazzo, un figlio qualsiasi: 

così la tua vera dimora non 

poteva essere la casa  

di Nazaret e tuo padre non era 

colui che pensava a te da 

quando eri nato. 

C'è una missione che ti atten-

de, ed è in gioco la salvezza 

degli uomini, un disegno  

d'amore costruito nei secoli. 

C'è un legame che ti tiene  

unito al Padre tuo che sta nei 

cieli, una relazione tenace e 

profonda che è l'anima segreta 

della tua esistenza. 

Lunedì 31  
Si cambiano i calendari, un anno finisce e un altro inizia. 

Per coloro che “vogliono” ci diamo appuntamento per ringraziare il Signo-

re che sempre ci è accanto per sostenerci, aiutarci a vivere la speranza 

per costruire progetti sempre migliori perché sia migliore il mondo! 
 

Appuntamento ore 18.00 in S. Maria Mdc 

per celebrare l’Eucarestia e cantare insieme 

 il ringraziamento - Te Deum 
 

..e poi per chi vuole… 

ore 20 cena insieme fornita dal contributo di coloro che desiderano par-

teciparci (se possibile)...comunque qualcosa c’è sempre per tutti! 
 

Dopo la cena...ore 21.30 c.a. visione del film “Joyeux Noel” 

Si conclude a mezzanotte con una preghiera e qualche tappo che salta. 

 

 
 

 

 

 



Martedì 1 Gennaio 2019       
Un nuovo anno nella Festa di  Maria SS.ma Madre di Dio,  

nella 52a  Giornata Mondiale della Pace  

( “La buona politica è al servizio della Pace) 

Un  abbraccio di Pace  al mondo, a tutto il mondo  

a noi vicino e lontano… 
 

Le Celebrazioni Eucaristiche seguiranno l’orario festivo: 

 

ore 8.00 e 11.30 S. Maria MdC - ore 10.00 S. Marta    
 

Se impossibilitati a partecipare al mattino, ci diamo appuntamento  

alle 17.00 in Cattedrale nella Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo. 

 

Mercoledì 2 Gennaio 
S. Marta ore 8.00  

 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 18.00  

 Incontro  animatori Gruppo Emmaus  
 

S. Maria MdC ore 21.15 

 Incontro  animatori Gruppo Gerico 

Giovedì 3 Gennaio 

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 4 In questo giorno non si cele-

bra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  
 

♪ L’Adorazione Eucaristica del 1° Venerdì del Mese,  

è spostata a Venerdì 11 p.v. 

 

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Sabato 5  Pomeriggio insieme per 

 prepararci alla Festa  dell’Epifania 

Per grandi e pic-

coli insieme.  

 Particolarmente invitati sono ragazzi e genitori dei 

gruppi ICF, ACR e “Medie ”.   

 Se vogliamo si può portare qualcosa per condivi-

dere un po’ di merenda 

S. Maria ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica festiva 

con “porta & offri”, 

mettendoci, se possibile, d’accordo precedente-

mente. Non è una cena, quindi escludiamo primi 

e secondi…Un invito particolare ai Giovanissimi, 

AIC, e a chiunque voglia partecipare… e poi verso 

le 21.15 karaoke e, secondo gli iscritti, burraco e 

altro ancora. 

  

Domenica 6         Epifania del Signore…  Festa del dono… 
 

Le Celebrazioni  seguono l’orario festivo 
S. Maria ore 8.00 ore 11.30      S. Marta ore 10.00 

 

Non dimenticate i SALVADANAI che verranno portati nei cesti al momento della pre-

sentazione dei doni, ricordiamo i Progetti scelti: Fondo Comunitario, 

Carcere,  Missioni delle Suore SFMVI PROGETTO: “piccole coltivazioni, 

grandi persone”  
 

 

Alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30 i Magi  porteranno un dono per i ragazzi!!! 


