
Capodanno in Oratorio 
Alcune famiglie stanno organizzando il Capodanno in Oratorio: serata di Festa aperta 
a tutti. Chi è interessato si rivolga in segreteria entro venerdì 22/12. 

  NATALE 2017: novena, 

confessioni e SS. Messe 
   

“Verso la grotta”: Novena di 
Natale per bambini e ragazzi 

Da lunedì 18 a venerdì 22, ore 16.45, 
via Chiminello. 

 

“Novena” per adulti e giovani 
Un modo che hanno i grandi per fare 

la Novena è partecipare alla S. Messa 
in questi giorni chiamati “Ferie 
prenatalizie”. Chi può ci provi. 

 

Confessioni 
Lunedì 18, 
 ore 17.15, via Chiminello: CORSO 4. 
Giovedì 21,  
 ore 17.15, via Chiminello: CORSO 3; 
 ore 21.00, via Chiminello: Adulti e 

giovani. 
Venerdì 22,  
 ore 17.15, via Chiminello: Preado; 
 ore 20.45, via Diaz: Adolescenti 

e18enni; 
Sabato 23 
 dalle 9.30 alle 11.00, via Diaz: tutti; 
 Dalle 15.30 alle 18.00, via Chiminello: 

tutti. 

 

SS. Messe  

Sabato 23 dicembre 
Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa con 

bambini e ragazzi a conclusione della 
Novena. Benedizione Gesù Bambino. 

Domenica 24 dicembre 

La mattina le SS. Messe seguono l’orario 
festivo: 7.30; 9.00; 10.30. 

Ore 17.30, partendo da via Fosse Ardea-
tine: “Cammino della luce” con i 
bambini 

Ore 18.00, via Chiminello: S. MESSA DI 
NATALE DEI BAMBINI. 

Ore 23.30, via Chiminello: Veglia di Na-
tale. 

Ore 24.00, via Chiminello: S. MESSA DI 
MEZZANOTTE.  Al termine in pale-
stra: Brindisi scambio di auguri. 

Lunedì 25 dicembre 
Ore 7.30, via Diaz: 
S. Messa 
Ore 9.00, via Diaz: 
S. Messa 
Ore 10.30, via Chi-
minello: S. Messa 
Ore 18.00, via Chi-
minello: S. Messa 

CONCORSO PRESEPI: ultimi giorni per iscriversi. 
Siamo alla terza edizione del concorso “Il presepe più bello” orga-
nizzato dalla Parrocchia S. Giovanni, aperto a tutti. 
Iscrizioni presso casa parrocchiale o segreteria dell’oratorio 
entro il 22 dicembre. Bellissimi premi. Tutte le informazioni 
sull’apposito volantino. 

Presepe in chiesa: grazie a chi lo ha allestito! 
Puntuale il presepe della nostra chiesa è pronto, con alcune varianti che lo rendono 
ancora più bello. Un grazie speciale al gruppo di papà che lo hanno allestito! 
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Nella settimana che precede il Natale invito tutti a concentrare 
lo sguardo sul mistero di Dio che si fa uomo, trovando il tempo 
per la preghiera, la riflessione, per il sacramento del perdono e 
per qualche gesto di carità. Lascio alla vostra riflessione il bel-
lissimo testo di J. P. Sarte “Così dipingerei Maria”. 
«Ciò che bisognerebbe dipingere sul viso di Maria è uno stu-
pore ansioso che non è apparso che una volta su un viso 
umano. Poiché il Cristo è il suo bambino, la carne della sua 
carne e il frutto del suo ventre. L’ha portato per nove mesi e 

gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. E in certi momenti, la tenta-
zione è così forte che dimentica che è Dio, lo stringe tra le sue braccia e dice: picco-
lo mio! Ma in altri momenti rimane interdetta e pensa: Dio è là!. E si sente presa da 
un orrore religioso per questo Dio muto, per questo bambino che mette paura. Poi-
ché tutte le madri sono così attratte davanti a questo frammento ribelle della loro 
carne che è il loro bambino che si sentono in esilio davanti a questa nuova vita che 
è stata fatta con la loro vita e che popolano di pensieri estranei. Ma nessun bambino 
è stato più crudelmente e più rapidamente strappato a sua madre, poiché egli è Dio 
ed oltre tutto ciò che lei può immaginare. Ed è una dura prova per una madre aver 
vergogna di sé e della sua condizione umana davanti a suo figlio. Ma penso che ci 
sono anche altri momenti, rapidi e difficili, in cui sente nello stesso tempo che il Cri-
sto è suo figlio. Lo guarda e pensa: questo Dio è mio figlio. Questa carne divina è 
la mia carne. È fatta di me, ha i miei occhi e questa forma della sua bocca è la for-
ma della mia. Mi rassomiglia. È Dio e mi assomiglia. E nessuna donna ha avuto 
dalla sorte il suo Dio per lei sola. Un Dio piccolo, che si può prendere nelle braccia e 
coprire di baci, un Dio caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e che 
vive. Ed è in quei momenti che dipingerei Maria, se fossi pittore, e cercherei di ren-
dere l’espressione di tenera audacia e di timidezza con cui protende il dito per toc-
care la dolce piccola pelle di questo bambino Dio di cui sente sulle ginocchia il peso 
tiepido e che le sorride».    Buona Novena di Natale!      D. Alberto 



 
 
 

17 
domenica 

 

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 
Divina Maternità di Maria 
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
81° compleanno di Papa Francesco. 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Partecipano atleti, allenatori e dirigenti Giosport. 
h. 18.00 
 

 

h. 11.45, Santuario: Inaugurazione Mostra Presepi “Un Natale di Carta” 
h. 15.00, palestra: Festa di Natale Giosport. Giochi, sottoscrizione a 

premi, brindisi e scambio di auguri. 
h. 17.30, Duomo: l’Arcivescovo invita alla S. Messa gli sportivi. 
 

18 
Lunedì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r;1-5.10.11-12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 
 

 

h.   9.00: Sergio—Erminia e def.ti famiglie Caffini e Zecca 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Rita—Giuseppe—Rosa—Pietro 
 

 

h. 17.15, via Chiminello: Confessioni CORSO 4 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

19 
Martedì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: messalino vol. I) 
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 
 

 

h.   9.00: Carmen e Francesco 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Paolo e nonni 
 

 

 Visita ai malati 
Nei giorni che precedono e seguono il Natale don Alberto farà visita ai malati della 
parrocchia per manifestare la vicinanza di tutta la comunità e per dare conforto con i 
sacramenti della confessione e della comunione. 

 Corso in preparazione al matrimonio 
Giovedì 11 gennaio prende il via il Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano. Le 
coppie che intendono sposarsi nel 2018 o inizio 2019 prendano contatti con il parroco.  

 Calendario di S. Giovanni 
Con un lieve ritardo nei prossimi giorni il calendario di S. Giovanni sarà pronto, con gli 
appuntamenti e le foto della vita parrocchiale. Sarà disponibile in fondo alle chiese. 

20 
mercoledì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: messalino vol. I) 
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 
 

 

h.   6.45:  
h.   9.00: Giuseppina ed Emilio 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Mario—Egidia e Natale 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: mess. vol. II) 
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80  
 22 

Venerdì 
 

h.   9.00: Giuseppe e Anna; Salvatore e def.ti famiglia La Magra 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Francesco ed Ester 

 

 

h. 21.00, via Diaz: Confessioni Adolescenti e 18enni. 
 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: messalino vol. I) 
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
 23 

Sabato 
 

h.  9.00: Fiora 
h. 16.00 (Biringhello): la S. Messa è sospesa. 
h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco. Conclusione novena dei 

ragazzi. Benedizione statuine Gesù bambino. 
 

 

Dalle 9.30 alle 11.00, via Diaz: confessioni 
Dalle 15.30 alle 18.00, via Chiminello: confessioni 
 

 

DOMENICA PRENATALIZIA 
Is 62,1-5; Sal 88; 1Ts 5,15b-23; Mt 1,1-16 
 24 

Domenica 
 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  
h. 17.30, via Fosse Ardeatine: inizio CAMMINO DELLA LUCE con 

bambini e ragazzi. 
h. 18.00: S. Messa di Natale dei bambini. 
h. 23.30 (via Chiminello): Veglia di Natale 
h. 24.00 (via Chiminello): S. MESSA DI MEZZANOTTE 
 

h. 21.00, Biringhello: “Piva” natalizia. 
 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 7° settimana 

Lunedì 18 dicembre   Parri 9.15.21 
Martedì 19 dicembre   Perfetti 
Mercoledì 20 dicembre   Perfetti 
 

A nome mio, di don Antonio, don Andrea e di Salvatore ringrazio per l’accoglienza 
cordiale dimostrata dalla maggior parte delle famiglie. Chi fosse stato saltato o assen-
te può chiamare in casa parrocchiale per un eventuale “recupero”. 

 

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 
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Giovedì 
 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 19.00: S. Messa Scuola Paolo VI 
La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa. 

 

 

h. 17.15, via Chiminello: Confessioni CORSO 4 
h. 21.00, via Chiminello: CONFESSIONI per giovani e adulti 

Diurna laus 
III sett. 


