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LA FAMIGLIA

PREGA

ATTORNO

ALLA MENSA

LA SETTIMANA IN SANTUARIO

*Oggi domenica 17 *Oggi domenica 17 *Oggi domenica 17 *Oggi domenica 17 *Oggi domenica 17 ore 15 -
PRESEPIO VIVENTE in piazzaPRESEPIO VIVENTE in piazzaPRESEPIO VIVENTE in piazzaPRESEPIO VIVENTE in piazzaPRESEPIO VIVENTE in piazza
Libertà. Libertà. Libertà. Libertà. Libertà. Con la partecipazione diCon la partecipazione diCon la partecipazione diCon la partecipazione diCon la partecipazione di
tutti i Bambini di II elementaretutti i Bambini di II elementaretutti i Bambini di II elementaretutti i Bambini di II elementaretutti i Bambini di II elementare
della Città. della Città. della Città. della Città. della Città. (Ritrovo alle ore 14,45
presso le Suore di Via Cavour).
* LA NOVENA DI NATALE  per* LA NOVENA DI NATALE  per* LA NOVENA DI NATALE  per* LA NOVENA DI NATALE  per* LA NOVENA DI NATALE  per
tutti i ragazzi e le ragazze. Ognitutti i ragazzi e le ragazze. Ognitutti i ragazzi e le ragazze. Ognitutti i ragazzi e le ragazze. Ognitutti i ragazzi e le ragazze. Ogni
giorno in Santuario alle ore 7,40giorno in Santuario alle ore 7,40giorno in Santuario alle ore 7,40giorno in Santuario alle ore 7,40giorno in Santuario alle ore 7,40

Ti ringraziamo, Signore, per

tutti i beni della creazione e per averci

inseriti nel tuo disegno d’amore.

Aumenta la nostra fede e con

essa la nostra apertura verso gli altri,

per estendere il tuo Regno con

mitezza e umiltà come tu ci hai

insegnato.

17 domenica - “Dell’Incarnazione o della divina

maternità della Vergine Maria”

SS. messe: ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00

ore 16 - in prepositurale: CONFESSIONI Adulti

ore 17 - in Santuario, Vesperi e Benedizione

Eucaristica

18 lunedì - Feria prenatalizia dell’Accolto

(Lc. 1,1-17)

19 martedì - Feria prenatalizia dell’Accolto

(Lc. 1,19-25)

20 mercoledì - Feria prenatalizia dell’Accolto

(Lc. 1,39-46)

21 giovedì - Feria prenatalizia dell’Accolto

(Lc. 1,57-66)

22 venerdì - Feria prenatalizia dell’Accolto

(Lc. 1,67-80)

23 sabato - Feria prenatalizia dell’Accolto

(Lc. 2,1-5)

24 domenica - VIGILIA DI NATALE

SS. Messe Ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00 –

21,00 S. Messa nella Notte del Natale del Signore

per tutte le Famiglie della Parrocchia

DOMENICA 17 DICEMBRE VI DI AVVENTO

DOMENICA dell’INCARNAZIONE

o della DIVINA MATERNITA’

della BEATA VERGINE MARIA

“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla

luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato

figlio dell’Altissimo…” (Luca 1,26-38)

IL PRESEPE IN SANTUARIO

IL POPOLO HA VISTO UNA GRANDE LUCE

Pensare ed allestire il Presepe al Santuario è

sempre un’avventura. Le bellissime statue che lo

compongono invitano a trovare, di anno in anno, una

collocazione particolare, che nasce magari da un’idea

puramente estetica e si carica strada facendo di

significati.

Quest’anno, ad esempio, il tutto è cominciato

pensando ai bellissimi presepi gotici intagliati nel legno

e agli archi a sesto acuto che li incorniciano, ma poi la

scelta delle forme, dei materiali, dei colori hanno fatto

emergere altri riferimenti: il viaggio nomade del popolo

di Dio verso la Terra Promessa, il deserto, la luce di Dio

che ci guida, Maria come tramite e aiuto nella nostra

ricerca del Padre.

Le canne che compongono gli archi sotto i quali è stata ricreata la scena della natività

sono, così, diventati una sorta di grotta-tenda, come quelle del popolo di Israele nel suo

peregrinare nel deserto, ma anche quella sotto la quale Mosè incontrava Dio. La luce,

richiamata nel colore dei teli e nella stella-sole che sembra vigilare sull’intero presepe, è,

come si legge nel Benedictus, Dio che visita, guida e redime il suo popolo come “un sole che

sorge dall’alto”.

Maria, al centro della rappresentazione e protagonista nel suo Santuario, è il tramite

attraverso il quale si compiono le grandi promesse del Signore, come ci ricorda il Magnificat.

Il tutto è immerso nei colori del deserto, che può essere anche un luogo nel nostro

animo, tanto povero ed essenziale da permettere proprio l’incontro con Dio, e che ci ricorda

che Gesù non nasce nell’opulenza, ma nella precarietà, nell’insicurezza, ed è affidato all’amore

di ciascuno.

Ringraziamo quanti hanno ideato e allestito il presepio e invitiamo ogni famiglia a preparare
nella propria casa un presepe, segno cristiano della nostra fede.

CONFESSIONI IN SANTUARIOCONFESSIONI IN SANTUARIOCONFESSIONI IN SANTUARIOCONFESSIONI IN SANTUARIOCONFESSIONI IN SANTUARIO
Il figlio ingrato non ha mai cessato di abitare

nel cuore del Padre che lo aspetta (Lc. 15,11ss.). Quel
posto non può essere riempito da nessuno: se lui non
torna resta vuoto. Così tu non cessi mai di abitare nel
cuore di Dio, anche se lo sfratti dal tuo. Dio non ti
costringe, ma ti aspetta sempre, nessuno può sostituirti.
Lui ti verrà incontro. La confessione è l’abbraccio
misericordioso del Padre che ti aspetta per ricondurti
a casa e fare festa con te.

In questa settimana, in preparazione al Santo
Natale, i Sacerdoti saranno presenti in SANTUARIO
per le CONFESSIONI dalle 6,30 alle 11,30 eCONFESSIONI dalle 6,30 alle 11,30 eCONFESSIONI dalle 6,30 alle 11,30 eCONFESSIONI dalle 6,30 alle 11,30 eCONFESSIONI dalle 6,30 alle 11,30 e
dalle 15,00 alle 18,00. Saranno presenti anchedalle 15,00 alle 18,00. Saranno presenti anchedalle 15,00 alle 18,00. Saranno presenti anchedalle 15,00 alle 18,00. Saranno presenti anchedalle 15,00 alle 18,00. Saranno presenti anche
due PADRI CONCEZIONISTI.due PADRI CONCEZIONISTI.due PADRI CONCEZIONISTI.due PADRI CONCEZIONISTI.due PADRI CONCEZIONISTI.
LUNEDI’ 18 ore 21,00 CONFESSIONI PERLUNEDI’ 18 ore 21,00 CONFESSIONI PERLUNEDI’ 18 ore 21,00 CONFESSIONI PERLUNEDI’ 18 ore 21,00 CONFESSIONI PERLUNEDI’ 18 ore 21,00 CONFESSIONI PER
ADOLESCENTI-GIOVANISSIMI DELLAADOLESCENTI-GIOVANISSIMI DELLAADOLESCENTI-GIOVANISSIMI DELLAADOLESCENTI-GIOVANISSIMI DELLAADOLESCENTI-GIOVANISSIMI DELLA
C I T T A ’C I T T A ’C I T T A ’C I T T A ’C I T T A ’

BRICIOLE DI SAGGEZZABRICIOLE DI SAGGEZZABRICIOLE DI SAGGEZZABRICIOLE DI SAGGEZZABRICIOLE DI SAGGEZZA:  Il nostro primo
obiettivo di questa vita è aiutare gli altri..., se non puoi
aiutarli almeno non ferirli. (Dalai Lama).....

* Una piccola luce nel buio dellapiccola luce nel buio dellapiccola luce nel buio dellapiccola luce nel buio dellapiccola luce nel buio della
nottenottenottenottenotte che brilla sulla finestra della
nostra casa, vuole esprimere la gioia del
Natale di Gesù, l’Amore di Dio che
ha preso dimora in mezzo a noi. E’
una luce che vuole trasmettere
l’augurio natalizio di casa in casa, di
famiglia in famiglia: “Pace agli uomini
che Dio ama”. In sacrestia si possono
ritirare i LUMINI da accendere sui
davanzali della finestra la notte di
Natale.
* Venerdì 22 ore 21 in Santuario
VEGLIA NATALIZIA preparata dai
bambini bambini bambini bambini bambini dell’Iniziazione cristiana.

Seguirà in Oratorio un momento di

festa.


