
 
 

 

“O ggi un germoglio è 

spuntato dalla radice 

della casa di Jesse per fare da 

bastone al mondo invecchiato, 

perché questo vi si appoggi. 

Oggi è stata aperta la bocca di 

Eva, perché dica a voce alta e a 

viso scoperto che la sua colpa è 

stata perdonata grazie alla 

seconda Vergine, che ha paga-

to il debito dei suoi padri con il 

prezioso tesoro che ha partori-

to alla creazione. 

Oggi taccia il serpente, perché parla Gabriele. Sia annientata la menzogna, perché è 

spiegata la verità. E passi ciò che è vecchio, perché tutto è stato rinnovato dal parto 

della Vergine. 

Oggi la mano del cherubino abbandoni la lancia di fuoco perché l’Albero della vita 

non ha da essere più custodito. Ecco, infatti, che il suo Frutto è posto nella mangiatoia 

per fare da cibo agli uomini, che, di loro volontà, erano diventati simili agli animali. 

Oggi Adamo ha cambiato le sue foglie per la veste di luce, svergognando con la sua 

gloria il serpente che lo aveva ferito e spogliato della sua veste… 

Oggi la grotta è diventata una stanza nuziale per quello Sposo celeste, che ha voluto 

unirsi alla stirpe degli esseri terrestri e sostenerli nella loro ascensione dalle profondità 

alle altezze. 

Oggi è stata chiaramente spiegata la rivelazione di Giacobbe: il Signore che stava sul-

la cima della scala, è sceso per far salire in cielo gli uomini. 

Oggi ci è nato il Bambino che fu generato dal suo Padre, in modo incomprensibile alla 

mente, prima che esistesse il mondo”. (Giacomo di Sarug) 

A tutti auguro che ogni nostro “oggi” sia visitato da Gesù. Buon Natale 

         don Mirco   
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sabato  16 confessioni dalle 16.00 alle 18.00 
 

domenica  17  inizio della novena di Natale 
 

SANTE MESSE ore   9.30  -  ore 11.00 

ore 18.30  S. Messa e novena di Natale 

   canto delle Profezie e del Magnificat 
 

da lunedì 18 a venerdì 23 
 

ore 18.00   novena di Natale canto delle Profezie 

   e del Magnificat 
 

venerdì 22 ore 18.30 confessione comunitaria a Santa Rita: 
   saranno disponibili più sacerdoti. 
 

sabato  23 confessioni dalle 16.00 alle 18.00 

0re 18.00  novena di Natale canto delle Profezie 

   e del Magnificat 

ore 18.30  S. Messa prefestiva della 4a domenica di Avvento 
 

domenica  24 4a domenica di Avvento 
 

SANTE MESSE ore   9.30  -  ore 11.00 

ore 12.30  pranzo di Natale comunitario 
 

VIGILIA di NATALE 
 

ore 23.15 Veglia di preghiera 
 

lunedì  25    NATALE del SIGNORE 
 

ore  0.00 Solenne  Eucaristia  della  Natività 
  scambio  degli  auguri  in  patronato 
 

SANTE MESSE ore   9.30    per le famiglie 

   ore 11.00    solenne 

   ore 18.30    vespertina 



martedì 26  S. STEFANO 
 

SANTA MESSA ore 18.30  
 

domenica 31 Santa famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 
 

SANTE MESSE ore 10.00 

ore 18.30  S. Messa di ringraziamento per il 2017 

   Canto del Te Deum 
 

lunedì1 gennaio 2018 

S. MARIA MADRE di DIO 
51

a Giornata mondiale per la pace 
 

SANTA MESSA ore 18.30    solenne, 

     al termine canto del Veni Creator 

     per il 2018 

 

SOLENNITA’ dell’EPIFANIA del SIGNORE 
 

venerdì 5 gennaio ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

sabato  6 gennaio 
 

SANTE MESSE  
 

ore   10.00  per le famiglie. 

   Benedizione dei bambini e ragazzi 

   adorazione di Gesù Bambino 

   In Patronato arrivano i Re Magi e  premiano 

   i Presepi più belli 

ore 18.30  vespertina 



Date importanti per la nostra comunità 

domenica 7 gennaio  Festa del Battesimo di Gesù 
 

ore   9.30 S. Messa Consegna del Padre Nostro ai  fanciulli     
    del gruppo  Giordano (II^ elementare) 
 

domenica 14 gennaio 
 

ore 11,00 S. Messa Sono invitati i battezzati del 2017 
 

dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

domenica 4 febbraio 
 

ore 9.30 S. Messa  Consegna della Bibbia ai ragazzi    
    del  gruppo Sinai (1^ media) 
 

Domenica 11 febbraio Festa della Beata Vergine di Lourdes 
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Nella busta puoi mettere la tua offerta natalizia per la tua parrocchia. Ogni 

giorno dobbiamo spendere per le spese correnti e la manutenzione ordina‐

ria e anche quest’anno  per la manutenzione straordinaria del tetto della 

chiesa. Confidiamo nel tuo generoso contributo. La busta può essere por‐

tata nei prossimi giorni in chiesa o in segreteria parrocchiale.   

Grazie per tutto ciò che darai.   

       Il Consiglio Economico 

 

Riportiamo il codice IBAN per offerte dirette sul conto corrente bancario 
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