
NATALE 2015: Novena, Confessioni e Carità 

Novena dei bambini e dei ragazzi: “Il tuo tesoro è per-dono” 
Da mercoledì 16 a mercoledì 23, ore 16.45, via Chiminello.  

Confessioni 
 Lunedì 21,   dalle 17.15 alle 18.00: tutti. 

 Martedì 22,  h. 17.15, via Chiminello: CORSO 3 
   h. 21.00, via Chiminello: Adulti, Giovani e 18enni. 

 Mercoledì 23, dalle 17.15 alle 18.00: tutti. 

 Giovedì 24, dalle 9.30 alle 11.00, via Diaz: tutti; 
   Dalle 15.30 alle 18.00, via Chiminello: tutti. 

Carità 
A conclusione dell’Avvento le offerte delle SS. Messe di sabato 19 e domeni-
ca 20 saranno destinate alla caritas parrocchiale per l’aiuto ai più bisognosi e al 
progetto “borse lavoro” della Caritas cittadina. Alle SS. Messe delle 9.00 e delle 
10.30 ci sarà una vendita di biscotti con la stessa finalità. 

 Visita alle famiglie per la benedizione natalizia 
A nome mio, di don Antonio e del diacono Salvatore ringrazio per la simpatia 
con la quale ci avete accolto nelle vostre case. 

 Corso in preparazione al matrimonio 
Inizia venerdì 15 gennaio 2016. Le coppie che intendono sposarsi nell’arco del 
2016 o nei primi mesi del 2017 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione. 

 Battesimi 
Prossime date: 24 gennaio e 7 febbraio, le famiglie interessate si rivolgano a 
don Alberto 

 Offerta straordinaria 2° domenica del mese 
La 2° domenica del mese di dicembre abbiamo raccolto come offerta straordina-
ria la somma di € 1825,57. Grazie di cuore a tutti! 

 Calendario 2016 
Anche quest’anno per Natale è disponibile in fondo alle chiese il calendario par-
rocchiale 2016. Offerta libera. 

 10-12 marzo 2016: Pellegrinaggio a Roma 
In occasione dell’Anno Santo della Misericordia la Parrocchia propone un pelle-
grinaggio a Roma nei giorni 10-11-12 marzo 2016. Nei prossimi numeri tutte le 
informazioni. 

NATALE 2015: le CELBRAZIONI 

Giovedì 24 

h. 18.00 (Chiminello): S. Messa di Natale dei bambini e dei ragazzi. 

h. 23.45 (Chiminello): Presepe vivente proposto da adolescenti e giovani. 

h. 24.00 (Chiminello): S. Messa di Mezzanotte per tutta la comunità. Al 
termine in palestra brindisi e scambio di auguri. 

Venerdì 25 

h. 9.00: (Diaz): S. Messa. 

h. 10.30 (Chiminello): S. Messa 

h. 18.30 (Chiminello): S. Messa. 
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“E' Natale, Signore, o già subito Pasqua? 
Il legno del presepe è duro, 
come legno di croce. 
Il freddo ti punge, quasi corona di spine. 
L'odio dei potenti ti spia e ti teme. 
...quanti segni di morte, Signore 
in questa tua nascita, 
comincia così il tuo cammino tra noi, 
la tua ostinata decisione 
di essere Dio, non di sembrarlo. 
Grazie, Signore, per questa ostinazione, 
per questo sparire, per questo ritirarti 
che schiude un libero spazio 
per la mia libera decisione di amarti. 
Dio che ti nascondi, 
Dio che non sembri Dio, 

Dio degli stracci e delle piaghe, 
Dio dei pesi e delle infamie, 
io ti amo. 
Non so come dirtelo, ho paura di dirtelo 
perché talvolta mi spavento 
e ritiro la parola; 
eppure sento che devo dirtelo: 
io ti amo! 
In questa possibilità di amarti che la tua 
povertà mi schiude 
divento veramente uomo, 
scopro di essere uomo, 
non di sembrarlo. 
Il tuo Natale è il mio Natale. 
Nella gioia di questo nascere, 
nello stupore di poterti amare, 
io accetto, io voglio, io chiedo 
che anche per me, Signore, 
sia subito Pasqua.” 
Con le parole ruvide ma autentiche di 
questa preghiera di don Luigi Serenthà 
voglio augurare a tutti un Natale vero. 
Dio che in Gesù entra nella storia degli 
uomini doni luce e speranza ai nostri 
giorni. 
Buon Natale!                    Don Alberto 



 
 
 

20 
domenica 

 

DOMENICA dell’INCARNAZIONE 
O della Divina Maternità di Maria 
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
 

 

h.   7.30: Martina (per Battesimo) 
h.   9.00: Irma e famiglia Pastori 

h. 10.30: pro populo. Ammissione di un nuovo chierichetto. 
h. 18.00: Arnaldo 
 

 

Le offerte delle SS. Messe di sabato 19 e domenica 20 saranno 
destinate alla Caritas parrocchiale e alla Caritas cittadina. 

h. 15.00, palestra: Festa di Natale Giosport 
h. 21.00, oratorio: catechesi giovani Sangio 
 

21 
Lunedì 

 

Feria Prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66  
 

 

h.   9.00: Angela e Francesco 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi. 
h. 18.00: Nicola 
 

 

 22 
Martedì 

 

Feria Prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglia Diano e Corace 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi. 
h. 18.00: Francesco   

 

h. 17.15, via Chiminello: confessioni CORSO 3 
h. 21.00, via Chiminello: celebrazione penitenziale adulti, 18en-

ni e giovani. 
 

23 
mercoledì 

 

Feria Prenatalizia dell’Accolto  (letture: messalino vol. I) 
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
 

 

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e famiglia Menegon 
h. 18.00: Carmela e Salvatore 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

Concorso presepi: ultimi giorni per iscriversi. 
La Parrocchia S. Giovanni propone un concorso presepi aper-
to a tutti. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale entro 
mercoledì 23 dicembre. Bellissimi premi. Informazioni sui 
volantini in chiesa o in oratorio. 

 

NATALE del SIGNORE  
Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 
 

25 
Venerdì  

E’ sospesa la S. Messa delle 7.30. 
h.   9.00 
h. 10.30 
h. 18.00  
 

 

 

S. Stefano  
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16;4,1-8; Gv 15,18-22 
 

26 
Sabato  

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h.  18.00: Irma e Giovanni 
 

 

 

S. Giovanni Apostolo 
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
 

27 
Domenica  

h.   7.30 
h.   9.00  

h. 10.30: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza  
h. 18.00: def.ti condominio via Perfetti 1 
 

 

Presepe in chiesa 
Con la collaborazione di alcuni papà anche quest’anno in chiesa è stato realizza-
to uno splendido presepe, sempre ammirato dai bambini e dagli adulti. Grazie di 
cuore per il prezioso lavoro. 

 

Feria Prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Eb10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25 
S. Messa nella Notte 
Is 2,1-5; Sal 2; Gal 4,4-6; Gv 1,9-14 
 

24 
Giovedì 

 

h.  9.00 
Dalle 9.30 alle 11.30, via Diaz: confessioni. 
Dalle 15.30 alle 18.00, via Chiminello: confessioni. 
h. 18.00: S. Messa di Natale dei bambini. Benedizione sta-

tuine Gesù Bambino. 
h. 23.45 (via Chiminell): presepe vivente. 
h. 24.00 (via Chiminello): S. MESSA di MEZZANOTTE 
Al termine in palestra: brindisi e scambio di auguri. 
 

 

h. 21.00, davanti alla chiesina di Biringhello: piva natalizia. Canti, 
dolci e vin brulè. 

 

Diurna laus 
III sett. 


