
la nostra settimana
17 domenica - Sesta d’AVVENTO

dalle ore 16,30 alle 18 - in prepositurale

CONFESSIONI per Adulti

ore 19 - presso S. Giacomo CONFESSIONI

per Giovani

18 lunedì

ore 17 - Novena del Natale

ore 21 - in Santuario Confessioni

Adolescenti e Giovanissimi

20 mercoledì

Confessioni

21 giovedì

Confessioni

22 venerdì

Confessioni

23 sabato

Confessioni

24 domenica - Vigilia di NTATALE

messe orario festivo

ore 15 - Confessioni

ore 21 - messa vigiliare

ore 23 - messa “in nocte”.
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la Parola di Dio
17 domenica

Liturgia delle Ore, II settimana

VI DOMENICA DI AVVENTO - Dell’Incarnazione

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a

Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore

18 lunedì

Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1c; 1-5.10.11-12; 2,12.15-18;

Lc 1,147

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore

19 martedì

Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25

Voglio renderti grazie in eterno, Signore

20 mercoledì

Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46

Misericordioso e pietoso è il Signore,

lento all’ira e grande nell’amore

21 giovedì

Feria prenatatizia «dell’Accolto» (de Exceptato)

Rt 2,19-3,4a; SaI 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66

Sia esaltato il Dio della mia salvezza

22 venerdì

Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

23 sabato

Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)

Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5

Osanna alla casa di Davide

24 domenica

DOMENICA PRENATAUZIA

Is 62,1-5; Sal 88; 1Ts 5,15b-23; Mt 1,1-16

Canterò in eterno l’amore del Signore

Domenica 24 dicembre

dalle 13.35 alle 23 BUON NATALE

CON RADIORIZZONTI. Una lunga

maratona radiofonica tra musiche,

consigli, tradizioni, ospiti della

città. All’interno: 15.30 Uazzanane

(i complessi musicali della zona);

18.10 le fiabe; 19.15 Ciciarem un

cicinin speciale Natale; 19.45 la

preghiera METTI UN LUME ALLA

FINESTRA col Prevosto; 21

Radiorizzonti Express pusè che fati

spetteguless; 21.30 I speak Music

Christmas; 22.00 Note di musica;

23.00 la Messa nella notte santa in

diretta dalla Prepositurale.

Lunedì 25 dicembre alle

10.00 la S. Messa, alle 11.00 e 18.00

Gran Concerto di Natale.

Martedì 26 dicembre ore 10

S. Messa.

Domenica 31 dicembre ore

18.00 S. Messa e Te Deum.

Lunedì 1 gennaio ore 10 S.

Messa ore 11 e 18 Gran Concerto di

Capodanno-

Venerdì 6 gennaio ore 10 S.

Messa, ore 11 e 18 Gran Concerto

dell’Epifania.

NOVENA DI NATALE PER RADIO

Radiorizzonti InBlu e gli oratori della

città organizzano dal 18 al 22

dicembre dalle 19.15 alle 20 sugli

FM88 di Radiorizzonti il GIOCO

DELLA NOVENA con premi, canzoni,

curiosità. Per intervenire in diretta

e vincere 029602728.

Il nostro PRESEPE in chiesaPRESEPE in chiesaPRESEPE in chiesaPRESEPE in chiesaPRESEPE in chiesa è davvero eccezionale, con
figure ad altezza d’uomo quasi a coinvolgere ogni visitatore
nell’evento natalizio. Portiamo anche i bambini a vederlo e a
spiegarlo con parole semplici per seminare un messaggio di fede per
un Natale cristiano. E facciamolo anche in casa un bel presepio,
preparato col coinvolgere i figli: contrastiamo così il volto sbagliato
del natale commerciale che ci invade!

Quest’anno la novena comincerà lunedì 18

dicembre e terminerà sabato 23 dicembre (da lunedì

a venerdì si svolgerà in chiesa Ss. Pietro e Paolo

alle ore 17, invece sabato 23 sarà alle ore 10 in San

Giacomo).

Anche quest’anno la Novena avrà un suo

percorso speciale e giorno dopo giorno scopriremo

nuovi punti di vista che ci aiuteranno ad entrare

sempre di più nel clima natalizio e consentiranno a

ciascuno di noi di preparare veramente il nostro

cuore ad accogliere il Signore Gesù.

Quest’anno faremo insieme un percorso

“VERSO LA GROTTA” proprio per sottolineare che

sempre di più ci avvicineremo alla nascita di Gesù. I

ragazzi potranno incontrare ogni giorno un

personaggio del Vangelo o del Presepe. Saranno

protagonisti gli angeli e i pastori, Maria e Giuseppe,

ma anche gli stessi ragazzi, che impareranno ad

indirizzare lo sguardo nella direzione giusta. Nella

grotta scorgeranno il volto di un Bambino che è il

Signore Gesù, Colui che porta l’Amore di Dio nel

mondo.

Tutti i giorni al termine della Novena, ci sarà

come sempre la merenda insieme con la cioccolata

preparata dalle nostre mamme. E tutte le sere il

gioco alla radio proprio sul tema della Novena, per

divertirsi insieme giocando e con la possibilità di

vincere tanti premi!

Allora nessuno può rinunciare a questo bel

modo di vivere l’ultima settimana prima di Natale…

Ti aspettiamo.

don Stefano


