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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: S. MESSA VIGILIA DI NATALE CON LE LANTERNE 

 
  

 
 

31  DOMENICA  NELL’OTTAVA DEL NATALE 
DEL SIGNORE 
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 
S. Messa ore 8.30 
S. Messa ore 10.30 

 

2  Martedì Ss. Basilio Magno e Gregorio  
Nazianzeno   
Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2, 28b-32 
S.Messa ore 8,30   
Colombo 

   
 

3  Mercoledì   
Dn 2, 36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2, 36-38 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Nicola Romano 

 

4  Giovedì   
Dn 7, 9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38 
S.Messe ore 8,30 
 
 

 5  Venerdì   
Tt 3,3,7; Sal 71; 1Cor 1,1-10; Gv 1,29a.30-34 
S.Messe ore 18,00 
(sospesa Messa delle 8.30) 
 
 

 
6  Sabato   EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3,2; Mt 2, 1-12 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
(sospesa Messa delle 18.00) 

 
 
 
Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 
 
Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta di 
Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad ammalati. 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
    31 Dicembre  –  6  Gennaio  2018 
     Liturgia delle Ore  IV Settimana   
 
 
 

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

1  Lunedì CIRCONCISIONE DEL SIGNORE   
Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2.18-21 
S.Messa 10.30 
(sospesa la Messa delle 8.30) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

 In questi giorni risuonano, con abbondanza, 
parole d’augurio per il nuovo anno che si apre. 
Alcune appaiono convenzionali, altre davvero 
dettate dal cuore. 
A noi cristiani piace fare memoria della Parola 
antica, che Dio ha rivolto a Mosè e che ancora 
oggi ci illumina, come una benedizione che ci 
accompagna e che chiede di essere condivisa con 
tutti. 
«Parla ad Aronne e ai suoi figli e riferisci loro: Voi 
benedirete così gli Israeliti; direte loro:  
Ti benedica il Signore e ti protegga.  
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia 
propizio.  
Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda 
pace.  
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li 
benedirò». (Num 6, 22-27) 
Ecco: che il volto, la presenza, la misericordia di 
Dio risplenda nei gesti e nelle parole di cui 
saremo capaci.  
Questo è l’augurio che ci scambiamo volentieri. 

(don Paolo) 

L'attesa nella notte Santa  si riempie di gioia insieme ai 
bambini e ai ragazzi dei gruppi di catechismo che per il 
terzo anno di seguito si ritrovano al quadrato del quartiere 
con le loro lanterne realizzate durante l'Avvento. Voci 
allegre e vivaci che al richiamo di don Paolo si raccolgono 
nel silenzio per dare inizio alla celebrazione che parte nel 
cuore del quartiere, al di fuori dalle mura della Chiesa. Inizia 
la processione con la rappresentazione della Sacra Famiglia, 
gli angioletti e i pastori che camminano verso Betlemme. 
Bambini e ragazzi fanno il loro ingresso in Chiesa, 
accompagnati dal bravissimo coro formato da piccoli 
musicisti e cantori, depositando  le loro lanterne vicino al 
Bambino che giace  nella mangiatoia e sempre in silenzio si 
mettono in ascolto del Vangelo che annuncia la nascita di 
Gesù.  
Le parole di don Paolo invitano a cogliere il significato più 
vero del Natale racchiuso in gesti quotidiani che continuano 
a mostrare la presenza di Dio venuto ad abitare in mezzo a 
noi. Questo è l'augurio rivolto a tutte le famiglie presenti: la 
Luce che viene al mondo risplenda sempre nelle vostre 
giornate, con i vostri bambini e ragazzi. 
Conclusa la celebrazione, in tanti si sono fermati in oratorio 
per un semplice scambio d'auguri... come in una grande 
famiglia e Gelsomina per la gioia di tutti i bambini si è fatta 
pazientemente accarezzare. 
Grazie a tutti per aver reso davvero speciale questo 

S.Natale! 

AUGURI PER UN ANNO 
DI FRATERNITA' 

Auguri di Buon Anno scritto 
 in tutte lingue è il manifesto 
pensato da appendere nelle 

portinerie delle case in 
 segno di accoglienza e di  

fraternità con tutti gli stranieri 
che abitano nella nostra città  

e in particolare quelli del nostro 
quartiere e ai nostri vicini 

di casa ... AUGURI A TUTTI! 

 
 
 
 

UUUnnn   mmmooonnndddooo   ddd'''aaauuuggguuurrriii   pppeeerrr      

   uuunnn   aaannnnnnooo   dddiii   pppaaaccceee      

eee   ssseeerrreeennniiitttààà!!!   

BBBuuuooonnn   222000111888!!!   

6 GENNAIO S. MESSA 10,30 

TUTTI I BAMBINI SONO 

INVITATI A PARTECIPARE 

ALL'ARRIVO DEI MAGI!!!!!!! 


