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IN QUESTA SOSTA CHE CI RINFRANCA
pERCHE È Naro IL SALvAToRE DsL MoNDo

La salvezza di Dio è vicirra a rroi, anzi è in mezzo a noi, e ciò dev'esscre rno- i

rivo di ginia. Non è la gioia di chi non trova ostacoli da affrontare: è la gioia i

di chi accetta il piano di Dio su di lui e si sente al suo posto, sa che la sua I

vita è al sicuro e può cornpierc lc sue scelte con pieua libertà interiore. l{ei !

momenti di smarrirnerrto o di sofferenza, nei moÀenti di stanch"rru. qrurr- !

do le certezze sembrano svanire, la fecle ci assicura che Dio viene a salvarci. !

Se abbiamo riconosciuto Gesù come nostro Salvatore, il nostro 
",,o." 

,rurt l.u 
I

nulla da temere. Le parole o'Coraggio, non abbiate timore; ecco, il ilostro 
i

IJio viene a salvarci" (Is 35,4) sono un grazie sincero a tutti i collaboratori ei
benefattori della Parrocchia. come pure a trrtta la Comunità dei vicini e lon-
tani. Il Signore bcnedica e rinnovi tutti. c contirtui a cantminare per le no-

stre strade: chissà se saprerno incontrarlo. Auguri di cuore. Don Fahio

LITURGIA
SABATO 17

* Dalle ore 16: disponibilitaper il secnawwro DELLA PENrrpNza.
* AT-I-II OTTU 17.40: I,RIMI VL,SPIU DIjI-I.{ IX)MITNICA
o ORE l8: S. MESSA DELLA DoMEMCA (con la presenza dell'(l.S. l)rusegana-

5.,\tqfano calctuù

DOMENICA 18 - IV DOMBNTCA DI AVVENTO /A
* AT,i,N ONE 8.I5: PREGIIIERA DELLE LODI MATILITTNP.
* SS. MESSE: ORE 8.30, 10.15 

' 
19.

MERCOLTOi ZT

o A1 matfino: VISITA E S. COMTNTIONE NATALZIA AI MAT-{N E ANZIAM

GIOVEDÌ 22
* Al mattino e pomeriggio: vtstrA E S. C0MUNIONE NATALzIA AI MALATI E ANZIANI

VENERDÌ 23
o AI mattino: \4SITA E S. COMI,\,IONE NATALZIA AI MALATI E ANZANI
o Disponibilità per il SACRAMENTo DEL PrRnono, dalle 15.30 alle 17.45.
* LJniamo la rutstra preghiera per gli ammalati della patrocchia nella S. Massa (lelle 18.



SABATO24
Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19: cmnrRlzrom
RICONCILIAZIONE.

Alle ore 22.302 VECLIA DI PREGHIERA tN
alle ore 23: S. Mrssl DELI-A Norrn.

* Al tornint' dclla S. Mc.sa: inautprazi«rnt' dt'l prcst'pc t' monrt'nto di au['uri in piazza.

risca.ldati da]la doctxrlata (oryanizzati, siaprcsey che auguri, dal gruppo dei genitoti del Patronato,

che ringranamo)

DOMEMC A25.S. NATALE DEL SIGNORE GESU
SS. Messe: ore 8.30 - 10.15 - 11.30 - 19.

".-condividiamo Ia gioia del Vangelo: Do ci ama, ci ama tanto che ha donato il suo Figlio come
nostrrc fratello, come luce nelle nostre tenebre. Il Signore ci ripete «Non temete» (k Z,tO). Come
hanno detto gli angeli ai pastori: «Non temete;... ll nostro Padre è paziente, ci ama, ci dona Gesù

per gui&rci nel cammino verso la terr? promessa. Egli è la luce che rischiara le tenebre Egli è la

misericordia: il nostro Padre ci perdona sempre. Egli è la nostra pace' (papa Francesco,2olf,).

LUNEDÌ 26 - S. STEFANO, primo martire
* S. Messa:ore 10.15

NIARTEDi zz - S. Grovannr, APosrolo
* Se, a caltsa di Eralche disgtido, non.fosse stato possibile il canto della stella nei

giomi scorsi, oggi e domani, riprenderemo il canb nelle vie troscurate. Grazie.

VENERDÌ 30 - S. FAMIGLIA DI GESU, MARIA E GIUSEPPE /A
o S. Messa: orc 18 e benedizione alle.famiglie della parrocchia.

SABATO 31 DICEMBRE 2016
* Alle ore 18: conclusione dell'anno civile con l'eucaristia di ringraziamento p€r

loanno 2016 e il canto del "Te Deum". Confido nella partecipazione di nrtta la
comunità, almeno con un rappresentante per ogrì1 famiglia...

DOMENICA I GENNAIO 2017. MARIA SS. MADRE DI DIO
50' GtonNalA MONDIALE DL,I-L^ p,A.cE

. SS. llasss: oRe 8.30, I0.15 e 19.

VENERDÌ 6. EPIFANIA DEL SIGNORE
GtonNera MtsstoNARIA MONDIALE DEt RAGAZZI.

* SS. Mrssr: oRE 8.30. 10.15 e 19.
* ALLE oRE 16, IN cHmsA: BRE\aE cELEBRAzIoNE e bacio alf immagine del

Bambino Gesù. Segue omaggio.del _Concorso presepi e. in patronato, la festa
continua con una sorpresa per i piccoli e grandi... in simpatica allegria

CnaZtA f TUTTI pEn m gUSfA a"furi ur" ,,"U'*n, centrale a"U" 
"ru".,(per chi le aaesse dimen,ticate o, ca,se, ne trotterà anche nei banchi). Le ofl'erte rac-

colte sararrno atilizzate per le spese di sisternazione del soffitto della chiesa.

Nrssuxo È rNcanrca,To DALLA P,Lnnoccnra Dr RdccoGLrERE oFFERTE Dr
QLJALSIASI GENERE.

DEL SACRAMENTO DELLA

ATTESA DEL I{ATALE E




