ORARI DELLE CELEBRAZIONI NELLE FESTIVITÀ DEL S. NATALE

NATALE DEL SIGNORE
DOMENICA 25 DICEMBRE
Tutte le offerte raccolte nelle s. Messe di Sabato 24 e Domenica 25 Dicembre
saranno “IL DONO di NATALE” che andrà ad accrescere e a sostenere i PROGETTI
del nostro GEMELLAGGIO con la Parrocchia di BIRZEIT e le varie forme di aiuto
promosse dal FONDO parrocchiale di SOLIDARIETA’

LUNEDÌ 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO
S. Messe ore 10.00 - 11.30 (in ricordo dei nostri “don Stefano”)
ore 18.30 (è sospesa la Messa delle 8.30)
SABATO 31 DICEMBRE
S. Messa ore 9.00
ore 18.30: S. Messa e Te Deum di ringraziamento
DOMENICA 1 GENNAIO - OTTAVA DEL NATALE - GIORNATA DELLA PACE
S. Messe ore 10.00 - 11.30 (è sospesa la Messa delle 8.30)
ore 18.00: Vesperi - Ore 18.30: S. Messa

EPIFANIA DEL SIGNORE
VENERDÌ 6 GENNAIO

S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30
Ore 18.00: Vesperi - Ore 18.30: S. Messa
DOMENICA 8 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30
Ore 16.00: Benedizione dei Bambini (in chiesa)

La S. Messa feriale delle 7.45 riprenderà Lunedì 9 Gennaio.

Il Fopponino
di Natale

25 DICEMBRE 2016

“Natale: l’Amore più grande”
“Perché il Natale?
Dio si è fatto uomo perché l’uomo si faccia Dio.
Cristo nasce perché io nasca.
La nascita di Gesù vuole la mia nascita:
che io nasca diverso e nuovo,
che nasca con lo Spirito di Dio in me. (…)
Il Creatore che aveva plasmato Adamo con la creta del suolo si fa lui
stesso creta di questo nostro suolo. Il vasaio si fa argilla di una vaso
fragile e bellissimo. E nessuno può dire: qui finisce l’uomo, qui comincia
Dio, perché Creatore e creatura ormai si sono abbracciati.
Ed è per sempre.”
(Padre Ermes Ronchi)

Carissimi fratelli e sorelle,
abbiamo la gioia e la grazia
di celebrare e vivere
un altro Natale.
E’ davvero un grande dono
ed insieme la conferma
di una solida certezza:
Gesù Bambino è l’Amore di Dio,
e Dio è sempre l’Amore più grande!

PERCORSO in PREPARAZIONE al MATRIMONIO CRISTIANO
Nella nostra Parrocchia avrà inizio MARTEDI’ 10 GENNAIO 2017, alle ore 21.

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”

Si compone di 7 INCONTRI compreso un pomeriggio–sera (sabato 21
gennaio) e si conclude con la santa Messa delle ore 18.30 di domenica
5 febbraio.

(Lc. 2,14)

Ecco le date degli INCONTRI serali:
martedì 10, venerdì 13, martedì 17, giovedì 26 gennaio;
giovedì 2 febbraio.
E’ necessario un colloquio con il Parroco e l’atto di iscrizione.

Buon Natale a Te, amica o amico caro,
che cerchi il segreto di una vita più bella.
Sai, lo puoi trovare nel Bambino Gesù:
nel suo presepe splende e si vede l’Amore di Dio per Te, per Tutti!
Don Serafino, don Matteo, don Luigi, Padre Matthew e mons. Carlo

L’Amore più grande
Mario, finalmente, aveva trovato il tempo per fare, a casa sua, il presepe.
Neanche questa volta gli era stato facile perché lui, commerciante, vicino
a Natale veniva risucchiato dal suo lavoro, in negozio. Eppure quel giorno nel primo pomeriggio era sceso in cantina, aveva recuperato il materiale necessario e nella sala della sua bella casa aveva cominciato a preparare. A sera, pur stanco dopo una lunga giornata di lavoro, aveva completato la sua opera. Era molto soddisfatto e si disse: “è proprio un bel
presepe!”. Un ultimo sguardo all’angelo annunciante la gloria di Dio nel
più alto dei cieli e in terra la pace agli uomini e poi … via, a letto, a riposare. Si addormentò e subito lo stesso angelo del presepe gli apparve in
sogno. Mario, fiducioso, gli chiese: “Cosa tieni in mano?”. E l’angelo:
“Il libro dove sono riportati tutti i nomi dellepersone che amano Dio”.
Incuriosito gli domandò: “Guarda un po’… c’è il mio nome?” L’angelo
sfogliò attentamente le pagine del libro, guardò e riguardò, e poi rispose:
“No, non c’è il tuo nome!”
Mario restò perplesso e divenne triste, poi si riprese e confidò all'angelo:
“Sì, è vero, il mio nome non può essere in questo libro perché io sono un
uomo molto impegnato e non ho tempo per Dio; però, grazie al mio lavoro, sono disponibile e attento agli altri, li ascolto, raccolgo le confi-denze
di chi soffre e aiuto i poveri. Senti, angelo, almeno puoi scrivere il mio
nome nel libro dove sono riportati i nomi dellepersone che amano il prossimo?” L'angelo si consultò e rispose: “Sì, scriverò lì il tuo nome”.
Il mattino dopo Mario si svegliò e, come sempre, riprese il ritmo consueto
della sua vita: il suo lavoro, gli amici e i suoi impegni per gli altri.
Venne la notte di Natale. A casa sua, Mario, prima di andare a riposare,
si fermò davanti al presepe per uno sguardo affettuoso e grato al Bambino
Gesù, poi si addormentò e in sogno vide nuovamente lo stesso angelo che
teneva tra le mani un altro libro molto, molto più grande. Intimorito ma
ugualmente curioso, domandò: “E cosa c'è in quell’enorme libro?”.
L'angelo sollevò la sua ala e questa volta fu proprio il Bambino Gesù a
parlare: “Ci sono tutti i nomi delle persone amate da Dio”. Preso da meraviglia, come un bambino, Mario osò domandare: “C'è il mio nome?”.
L'angelo aprì il libro e Gesù Bambino subito rispose: “Sì, è il primo!”
Se ami il prossimo, sei e sarai amato da Dio!
(da un racconto in TV di Roberto Benigni)

PREGHIERA per il TEMPO di NATALE :

Diventare “servi per amore”
Signore Gesù,
Tu sei il prediletto del Padre,
inviato a noi come Salvatore,
nostro amico e fratello:
fa’ che ti seguiamo sempre,
con crescente generosità e dedizione,
sulle vie del Vangelo
per diventare “servi per amore”.
Signore Gesù,
Tu sei l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo,
nato e cresciuto con noi,
morto e risorto per tutti:
fa’ che tutta la nostra vita,
sull’esempio della tua e dei tuoi apostoli,
sia ispirata e sorretta dalla grazia
per diventare “servi per amore”.
O Maria,
umile serva dell’Altissimo,
che hai accolto con prontezza
la proposta di diventare la Madre di Gesù:
intercedi per noi presso il Figlio tuo
perché impariamo ad accogliere e amare
i nostri fratelli più bisognosi
per diventare “servi per amore”.
O Maria,
Madre di Gesù e Madre nostra,
che con indomito coraggio e pazienza
hai seguito sempre il Figlio tuo:
intercedi per noi presso il Padre
perché impariamo a portare volentieri
gli uni i pesi degli altri
per diventare “servi per amore”.

