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NATALE 2021 

 

 

ANCORA NATALE! 

Anche quest’anno abbiamo fatto il cammino d’avvento che ci ha condotto al Natale. 
Ancora una volta con la partecipazione dei nostri bambini, per accogliere con gioia e 
stupore la nascita di Gesù. Il filo conduttore di quest’anno ci è stato fornito da Don Paolo 
Alliata che con il solito entusiasmo e la forza delle parole, ci ha regalato la lettura di brani 
di Gianni Rodari e altri autori per invitare a riflettere su piccoli grandi temi della vita 
quotidiana; la diversità, la cattiveria, gli angeli in incognito, il valore delle cose, gli umili. I 
bambini hanno fatto la loro parte con un commento, un pensiero spontaneo, ingenuo, 
vero come solo loro sanno essere. Spazio alla creatività: c’è stato un angolo in fondo alla 
chiesa che ogni domenica ha accolto i loro disegni, coloratissimi, fantasiosi come solo i 
bambini sanno essere. Grazie a tutti, a chi ha partecipato, a chi ha ascoltato, a chi ha 
disegnato, a chi fa la propria parte sempre in avvento come in ogni altro giorno dell’anno, 
perché la comunità si muove in sintonia. Buon Natale a tutti, oggi e sempre. 

(Tiziana) 

 

   
 

 

26  II GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 
S. STEFANO 
Atti 6,8-7,2a; 7,51-8,4 ; Sal 30 (31); 2 Tm 3,16-4,8   
Mt 17,24-27 
S. Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30 
 
27  Lunedì: III giorno dell’Ottava di Natale  
S.Giovanni 
1Gv 1,1-10;  Sal 96 (97);   Rom 10,8c-15;  
Gv 21,19c-24 
S. Messa ore 8.30: in suff. def  famiglia 
Improta Lana 
 
28  Martedì:  IV  giorno dell’Ottava di Natale 
Ss. Innocenti  Martiri 
Ger 31,15-18.20 , Sal 123 (124) ; Rm 8,14-21;  
Mt 2,13b-18 

  S.Messa: ore 8.30  
 
29  Mercoledì:  V  giorno dell’Ottava di Natale 
S.Tommaso Becket vescovo e martire  
 Mi 4,1-4;  Sal 95 (96);  1Cor 1,1-10 Mt 2,19-23  
S. Messa: ore 8.30   
 
30  Giovedì:  VI  giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 4,6-8 Sal 95(96 ); 2Cor1,1-7; Lc 11,27b-28 
S. Messa: ore 8.30  
 
31 Venerdì:   Messa vespertina della Solennità 
con  canto di ringraziamento  
Ore 18.00 
 
1 Gennaio:   Sabato OTTAVA DEL NATALE  
NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE  
Solennità 
Nm. 6,22-27; Sal 66 (67); Fil 2,5-11; Lc 2, 18-21 
S. Messa ore 10.30 
 
 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
26 DICEMBRE  1° GENNAIO  2021 
Liturgia delle Ore III Settimana 

 

TE DEUM 

Chi ama ha un cuore pieno di gratitudine. Si 
conclude in questa settimana un altro anno e come 
sempre proveremo a mettere in ordine tutto quello 
che si è presentato, cercando di leggere i momenti 
vissuti con un cuore aperto e grato. Chi accoglie la 
presenza di Dio nella sua vita non può che viverla 
così. Scopriremo allora che nelle gioie, nei 
cambiamenti, ma anche nei momenti di dolore e di 
fatica, c’è uno scorrere di volti, di parole, di sguardi, 
di gesti che possono raccontare la Sua presenza con 
fedeltà e coerenza. Con un cuore aperto, sapremo 
così guardare con gratitudine tutto quello che 
abbiamo ricevuto, chi abbiamo salutato e chi 
abbiamo incontrato, le esperienze fatte, il tempo 
ricevuto e donato, come persone e come comunità. 
Per noi i cristiani è un grazie che ogni anno si 
rinnova diventando preghiera con il “Te Deum”, un 
inno di lode per riconoscere che Dio è presente 
nella nostra storia e continua a dare forma alla 
nostra vita. Allora, sarà bello pensare che anche Lui 
si unirà con gioia alla nostra preghiera, per 
ringraziare ogni volta che lo abbiamo cercato e 
chiamato Padre anche solo con una preghiera 
distratta, oppure per ringraziare dei figli ritrovati e 
di chi lo ha cercato con passione. Canterà anche per 
chi lo ha provocato a manifestare la sua bellezza nel 
perdono, nella compassione, lodando per chi 
collabora come operaio discreto e anonimo del 
Bene, del Bello, del Vero … e forse alla fine 
ringrazierà tutti, con commossa gratitudine ed 
occhi pieni di tenerezza, per chi si spende con 
generosità nella vita di ogni giorno. 

ORARI PROSSIME CELEBRAZIONI 

 

VENERDÌ 31 DICEMBRE ORE 18.00  

S. MESSA VIGILIARE CON TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 

 

SABATO 1 GENNAIO 

S. MESSA ORE 10.30 

 

DOMENICA 2 GENNAIO 

S. MESSA ORE 8.30 – ORE 10.30 


