
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Novena di Natale  
il 16 e dal 19 al 23 

 

 

 

 

 
 

Per i ragazzi  
Vogliamo Vestirci di  

Gioia alle ore 17.00 in 

chiesa. 

Per gli adulti 
Ogni giorno (dalle ore 

7.00) in chiesa troverai 

un piccolo testo per la 

preghiera e meditazione 

personale.    

Fino alle 8.00 la possi- 

bilità della confessione. 

Domenica 18   

DIVINA MATERNITÀ DI MARIA   

(CARITÀ CITTADINA) 

ore 10.30  benedizione delle statue di Gesù bambino. 

         Al Battistero l’acqua benedetta  

         per le famiglie della zona sud. 

Durante le Messe vengono distribuiti i ceri di Natale. 
  ore 15.30  Presepe vivente in Piazza (partenza alle 15.00). 

ore 17.00  Giovani Famiglie  
         “Fecondità: la coppia cresce ancora” 
ore 18.30   Vespro in chiesa per  i collaboratori e aperitivo. 

Celebrazioni Natalizie 

Giovedì 24  Vigilia di Natale  
sospesa la messa al mattino 
ore 17.30   Messa della Vigilia.  
ore 21.00   S. Messa per ragazzi e famiglie. 
ore 23.20   Veglia e S. Messa nella notte. 

VENERDÌ 25   SANTO NATALE 
Messe festive Regina Pacis e San Carlo. 

Sabato 26 Santo Stefano   
   ore 10.30 (sospesa quella delle 8.30). 

Durante le Messe vengono distribuiti i ceri di Natale. 
AVVISI 

N a t a l e  2 0 1 6  

Luce e tenebre 
Quanta luce abbiamo incontrato in queste settimane di Benedizioni, storie di fede e 
coraggio raccontate con la vita. Le stelle si vedono col buio. Proprio così, la luce diventa 
evidente (a volte) proprio attraverso quelle tenebre che in modi diversi entrano nella vita. 
Malattie, divisioni, povertà solo per citarne alcune. Il Natale di Gesù, la luce che entra nella 
notte del mondo non elimina le tenebre, ma pone una presenza, una luce che non si 
spegnerà mai. Qualche giorno fa sono stato impressionato dallo sguardo lieto di una 
donna bloccata dalla malattia che mi diceva: “Ogni volta che c’è una fatica guardo Lui 
appeso alla croce e tiro dritto..” Poi pregando quella stretta di mano data al marito dopo 
più di 60 anni di matrimonio. La luce è già nel mondo, le tenebre sono infrante.       

Auguri, don Fabio 

Cum Grano salis 

LIBERTA’ D’ESPRESSIONE SULL’ABORTO IN FRANCIA 
http://www.tracce.it/detail.asp?c=1&p=1&id=56963 

DALL’INQUISIZIONE ALLE CROCIATE: QUANTE “LEGGENDE NERE” (NON VERE) SULLA CHIESA 
http://www.corriere.it/cultura/16_dicembre_13/rodney-stark-saggio-lindau-chiesa-cattolici-a829e450-c14f-11e6-ba45-25063c27d0aa.shtml 

LA VITA E’ PIU’ FORTE DELL’EGOISMO 
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/e-nato-il-bimbo-rifiutato-da-gorino 

AVVISI 

Benedizioni Natalizie --  VI Settimana  

19/12  via Valtellina 6/8; via Bormio 4/6/12 

20/12  via per Ceriano n° pari 2 al 12 dal 22 al 32 + 18 -- n° dispari 1 al 19 +20 

21/12  via per Ceriano n° dispari 21 al 61 

22/12  via per Ceriano 30/65  --  via per Ceriano 71 al 73 

Corso fidanzati alla Regina Pacis 
Dal 13 Febbraio al 03 Aprile  si terrà il corso di preparazione al Matrimonio. 

Sacramento della Riconciliazione 

Adolescenti:  in Santuario Lunedì dalle ore 19 alle 21.  

Adulti:   in Regina Pacis Martedì dalle ore 20 alle 21 (con più sacerdoti). 

Per tutti:   Giovedì 24 dalle  9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00. 

  Nei giorni della novena dalle 7.00 alle 8.00. 

CCEENNOONNEE    DDII  CCAAPPOODDAANNNNOO  

PPrreegghhiieerraa  ddii  RRiinnggrraazziiaammeennttoo,,    

TToommbboollaa,,    GGiioocchhii    ee  BBaallllii  

 

Contributo Oratorio:10€ a persona  

(cena e cartella tombola)  

Conferma la tua partecipazione entro il 

27 Dicembre al Bar 

 


