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CELEBRAZIONI in SANTUARIOCELEBRAZIONI in SANTUARIOCELEBRAZIONI in SANTUARIOCELEBRAZIONI in SANTUARIOCELEBRAZIONI in SANTUARIO

"Beato il grembo che ti ha portato, o Cristo,
e beato il seno che ti ha nutrito, o Signore del mondo,
che per salvare gli uomini ti sei degnato
di assumere la nostra carne mortale" (dalla Liturgia)

LE STATUINE del PRESEPE

UN AUGURIO SPECIALE
a TUTTI GLI AMMALATI, ANZIANI e INFERMI
della nostra parrocchia del SANTUARIO

CONFESSIONI in SANTUARIO

"LA GRAZIA che è apparsa nel mondo è GESU',
nato dalla Vergine Maria, vero uomo  e vero Dio.

Egli è venuto nella nostra storia, ha condiviso il nostro cammino.
E' venuto per liberarci dalle tenebre e donarci la luce.

In Lui è apparsa la grazia, la misericordia, la tenerezza del Padre:
Gesù è l'amore fattosi carne"       (Papa Francesco)

DOMENICA 21 DICEMBRE - VI di AVVENTODOMENICA 21 DICEMBRE - VI di AVVENTODOMENICA 21 DICEMBRE - VI di AVVENTODOMENICA 21 DICEMBRE - VI di AVVENTODOMENICA 21 DICEMBRE - VI di AVVENTO

DOMENICA dell'INCARNAZIONE o della DIVINA MATERNITA' di MARIADOMENICA dell'INCARNAZIONE o della DIVINA MATERNITA' di MARIADOMENICA dell'INCARNAZIONE o della DIVINA MATERNITA' di MARIADOMENICA dell'INCARNAZIONE o della DIVINA MATERNITA' di MARIADOMENICA dell'INCARNAZIONE o della DIVINA MATERNITA' di MARIA

Le statuine del presepe hanno una storia millenaria.
Era la notte di Natale dell'anno 1223, quando S.Francesco d'Assisi, tornando da Roma,
si fermò a Greccio e rievocò la nascita di Gesù facendo una rappresentazione vivente di
quell'evento.

Da questo episodio ebbe origine la tradizione del presepe rappresentato da statuine, da
una stalla per Maria e Giuseppe, una mangiatoia per Gesù Bambino, il bue e l'asinello,
grotte con pastori e pecorelle, tutti con doni da portare a Gesù.
Accadde che, in un presepe, una statuina non aveva niente da donare, era molto povera.
Giunta alla stalla si fermò sulla soglia: aveva le mani vuote, il cuore pieno di tristezza e
ripeteva dentro di sé:
"Signore, non ho niente da offrirti, neppure un atto di bontà!"
Maria teneva in braccio con infinito amore Gesù Bambino e per prendere i doni offerti
dalle altre statuine, voleva cedere nelle braccia di Giuseppe il piccolo Gesù. Giuseppe
indaffarato per ripararli dal freddo si preoccupava di chiudere gli spiragli ed accendere il
fuoco e non potè prendere il Bambino.
A chi affidare allora Gesù? Maria si guardò attorno e vide sulla soglia l'unica statuina che
aveva le mani libere, così decise di affidarglielo. Proprio a lei Maria diede suo Figlio. Così
la statuina che non aveva portato niente, ebbe il dono più grande: stringere al suo cuore
Gesù Bambino!

BUON NATALE A TUTTI
CON GESU' NEL CUORE!

                Don Emilio e i Sacerdoti del Santuario

Desidero far giungere un augurio veramente grande e spe-
ciale a tutti gli ammalati della nostra parrocchia. Invoco dal
Bambino Gesù e dalla Madre Sua, la Vergine Maria, il dono
della pace, della speranza, della fiducia piena per riempire il
cuore di gioia e di consolazione. Buon Natale!

Don Emilio

I Sacerdoti del Santuario con altri sacerdoti presenti
nei prossimi giorni di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24
sono a disposizione per il Sacramento della Riconciliazione
dalle 6.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.30.

In sacrestia si possono acquistare i LUMINI da accendere
sul davanzale della finestra la notte di Natale, come augurio
di pace a tutti!
Il Prevosto guiderà la preghiera via radio alle 19.45.

• Mercoledì 24 dicembre - vigilia di Natale
SS.MESSE: ore 7 - 9; vigiliare ore 18;

Nella NOTTE di NATALE:

• GIOVEDI' 25 - SOLENNITA' del NATALE di N.S.G.C.
SS.MESSE ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18  (sono sospesi i Vespri)

• Venerdì 26 - S.STEFANO (non è di precetto)
SS.MESSE ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18 (non ci sono i Vespri)

• Domenica 28 - Festa dei Santi Innocenti Martiri
ore 15.30 -  Celebrazione dei Battesimi

S.MESSA: ore 21.00  in modo particolare per le famiglie della parrocchia
(al termine ci si trova in Oratorio per lo scambio degli auguri)
Il Santuario viene chiuso dalle 22 alle 23
S.MESSA: ore 24.00, solenne, preceduta dalla Veglia alle 23.30


