
 Corso in preparazione al matrimonio 
Inizia venerdì 20 gennaio. Le coppie che intendono sposarsi nel corso del 2017 o 
nei primi mesi del 2018 si rivolgano a don Alberto per l’iscrizione. 

 Battesimi 
Prossime date: 8 gennaio, 5 febbraio, 12 marzo, 9 aprile. Le famiglie interessate si 
rivolgano a don Alberto. 

 Calendario di S. Giovanni 
Puntuale prima di Natale arriva il calendario di S. Giovanni, con gli appuntamenti e le 
foto della vita parrocchiale. E’ disponibile in fondo alle chiese. Offerta libera. 

 Cartoncino natalizio per benedizioni 
In fondo alle chiese sono disponibili per le famiglie che non abitano in Parrocchia i 
cartoncini natalizi portati nelle case in occasione della benedizione. 

 Pro sagrato e portoni chiesa 
NN offre € 1.000,00 per nuovo sagrato e portoni chiesa. Grazie di cuore. 

IL NUOVO SAGRATO: 

DAVVERO BELLO! 
I lavori per il nuovo sagrato sono terminati; 
lo abbiamo inaugurato alla presenza del 
Cardinale Renato Corti. Siamo davvero sod-
disfatti: nella sua semplicità lo spazio è de-
coroso e fruibile, la rampa per disabili con-
sente l’accesso alla chiesa a chi ha difficoltà 
motorie, le nuove porte con i relativi cancelli 
valorizzano l’ingresso e lo rendono più lumi-
noso. L’apprezzamento è unanime. 
Un grazie sincero e Maria Grazia Castelli 
per la progettazione. Un grazie anche a chi 
ha fatto la pulizia della chiesa in modo pro-
fessionale. Un grazie a tutti coloro che han-
no contribuito e contribuiranno alle spese 
sostenute. 
Celebriamo con gioia il Natale nella nostra 
chiesa un po’ più bella di prima. E rendiamo 
bella la chiesa con la nostra vita. 

Visita ai Malati 
Nei giorni scorsi don Alberto ha fatto visita ad alcuni malati per la confessione e la 
comunione, completerà il giro nella prossima settimana. Oltre all’attenzione costante 
dei ministri straordinari dell’Eucaristia in occasione del Natale i malati della Parroc-
chia ricevono la visita del parroco. 
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Il Natale di Gesù 
è sempre un dono 
inatteso. E’ il mo-
strarsi di Dio nella 
semplicità e nella 
debolezza di un 
bimbo che nasce. 
E’ l’irrompere di 
Dio nella storia 
dell’uomo. E’ la 
scelta di Dio di 
farsi uomo per 

condividere la faticosa vicenda umana. E’ 
la parola di speranza che Dio offre all’u-
manità impaurita. E’ la luce che invade 
l’oscurità del nostro cuore. E’ annuncio di 
pace per un mondo che soffre per la guer-
ra e la violenza. 
Ma il Natale entra nella vita e la trasforma. 
Chi accoglie Gesù, il Dono di Dio, vive 
ogni giornata nella luce del Natale. Diven-
ta capace di gesti concreti e quotidiani 
che rendono presente l’amore di Dio e 
rendono migliore la vita dei fratelli. 
Se è vero che nel Natale Dio entra nel 
tempo per condividere la nostra vita sa-
rebbe bello se nelle prossime settimane 
decidessimo di donare un po’ del nostro 
tempo a qualche persona che abbiamo un 
po’ trascurato: in famiglia, al lavoro, in 
Parrocchia, … 

Affido i miei auguri di Natale ad una bella 
preghiera di S. Teresa di Calcutta. 
 

E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 
 

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 
 

E’ Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 
 

E’ Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 
 

E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 
 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 
 

A nome mio di don Antonio, dei diaconi  

Dionigi e Salvatore auguro a tutti un 

Santo Natale!                      Don Alberto 

http://www.aurorablu.it/postcard/buon_natale.htm


 
 
 

25 
domenica 

NATALE del SIGNORE 
Aurora: Is 52,7-9; Sal 97; 1Cor 9,19b-22a; Lc 2,15-20 
Giorno: Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00 
 

  

26 
Lunedì 

 

S. Stefano primo martire (letture: messalino vol. I) 
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16;4,1-8; Gv 15,18-22 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
 

 

 27 
Martedì 

 

S. Giovanni Apostolo ed evangelista (letture: messalino vol. I) 
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Pezzotti e Franzosi 
h. 18.00 
  

 

Murillo, Adorazione dei pastori 

28 
mercoledì 

 

SS. Innocenti martiri (letture: messalino vol. I) 
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 

 

h.   9.00: Paolo e nonni 
h. 18.00: Fabio 
 

 

Diurna laus 
III sett. 

 

VI giorno Ottava del Natale (letture: messalino vol. I) 
Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 
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Venerdì  

h.   9.00 
h. 18.00: Giuseppe e Anna 
 

 

 

VII giorno Ottava del Natale  (letture: messalino vol. I) 
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 
 31 

Sabato 
 

h.   9.00: Mario—Natale e Egidia 
h. 18.00, S. Messa di fine anno e canto del Te Deum di ringrazia-

mento:  def.ti famiglia Radaelli Pietro—Carla—Angelo—Bianca 
 

 

 

OTTAVA DEL NATALE 
Nella circoncisione del Signore 
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

Giornata Mondiale della pace 

1 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00 
 

 

In serata: partenza 18enni per 4 giorni a Parigi per un percorso cultu-
rale e formativo, con Andrea e don Alberto. 

 

 

V giorno Ottava del Natale (letture: messalino vol. I) 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 
 29 

Giovedì  

h.   9.00 
h. 18.00: Antonio 
 

 

Natale: non dimentichiamo chi soffre! 
Qualche giorno fa leggevo un articolo di uno scrittore francese che a proposito della 
tragedia senza fine della città di Aleppo diceva di vergognarsi. Non di Assad, un ditta-
tore sanguinario, non di Putin un potente che si impone con la forza delle armi, ma 
dei governi occidentali che si sono mostrati impotenti di fronte ai ripetuti massacri 
perpetrarti in Siria e di noi cittadini europei che troppe volte siamo indifferenti di fronte 
alla sofferenza di questi fratelli e sorelle. 
Non dimentichiamo chi soffre, preghiamo per tutti i fratelli che sono nella prova, alzia-
mo la voce contro atrocità e violenza, costruiamo la pace e la giustizia con i nostri 
gesti quotidiani e per quanto ci è possibile  aiutiamo chi è nel bisogno: popolazioni 
colpite da guerra, povertà, oppressione, terremoto, ... 


