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Viviamo insieme 
l’Evento del S. Natale 2015 

 
Per te, per te, per te, per me. Un amore attivo, reale. Un amore che 
guarisce, perdona, rialza, cura. Quando Gesù entra nella vita, uno non 
resta imprigionato nel suo passato, ma inizia a guardare il presente in un 
altro modo, con un’altra speranza. Uno inizia a guardare se stesso, la 
propria realtà con occhi diversi. Non resta ancorato in quello che è 
successo. E se in qualche momento ci sentiamo tristi, stiamo male, 
abbattuti, nel suo sguardo tutti possiamo trovare posto. 

Papa Francesco 

 
Tutti abbiamo bisogno  di accogliere Gesù Bambino,  

la Sua presenza e la Sua tenerezza. 
 

Auguri 
Buon Natale e Buon Anno 

Don Gino e don Marco 
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PROGRAMMA S. NATALE 2015 
 

NOVENA S. NATALE 
da Mercoledì 16 a Mercoledì 23 dicembre 
ore 18.00  Santo  Rosario   
ore 18.30  S. Messa Vespertina con omelia 
 

Venerdì 18 dicembre 
ore 20.45  S. Messa per i Medici Cattolici 
 

Sabato 19 dicembre 
ore 15.45  Festa Natalizia 
   con le famiglie i cui  ragazzi frequentano il Catechismo  

e l’Oratorio; la  festa si terrà  in  chiesa. 

ore 20.00  Tombolata per i ragazzi delle scuole medie 
 

Domenica 20 dicembre 
ore 10.00  Benedizione dei Bambinelli e dei piccoli presepi  
   durante la S. Messa. Sono invitate tutte le famiglie 
ore 20.00  Concerto di Natale 
   Coro di Comunione e Liberazione “Cantate Domino” 
 

Lunedì 21 dicembre 
ore 17.00  Liturgia Penitenziale (Confessione per tutti) 
 

 

SOLENNITÀ SANTO NATALE 
Giovedì 24 dicembre 
ore 23.30  Veglia del S. Natale e  S. Messa 
Venerdì 25 dicembre Santo Natale 
SS. Messe: ore 8.00 -10.00 -11.30 -18.30 

La tua presenza è un dono per tutti! 
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Sabato 26 dicembre 
ore 17.00  Pomeriggio Cinema con  film 
 
Domenica 27 dicembre 
Festa della santa Famiglia di Nazareth  

Rinnovo consenso matrimoniale durante le SS. Messe 
 
Giovedì 31  dicembre  
ore 18.30  Santa Messa 
ore 19.15  Vespri Solenni con “Te Deum” 
   Siamo tutti invitati per ringraziare Dio 
   La tua presenza è un dono per tutti! 

 

SOLENNITÀ MARIA  SS. MADRE DI DIO 
Giornata mondiale della pace 

Venerdì 1° gennaio 2016 
SS. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30 

La tua presenza è un dono per tutti! 
 

 

SOLENNITÀ EPIFANIA 
Mercoledì 6 gennaio 2016 
SS. Messe : ore  8.00 -10.00 – 11.30 -18.30 
Bacio  a  Gesù Bambino 

La tua presenza è un dono per tutti! 
 
Domenica 10  gennaio 2016  
Battesimo del Signore 
SS. Messe : ore 8.00 -10.00 -11.30 -18.30 
Rinnovazione delle promesse battesimali 
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A V V I S I 
 

I sacerdoti ogni giorno sono disponibili per le confessioni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER ADULTI 

Ogni domenica alle ore 17.00 
 

CORSI PRE-MATRIMONIALI 2016 

I corsi, a livello vicariale, si svolgono in due fasi: 
4 incontri per gli aspetti medico, legale e teologico  
6 incontri di tipo pastorale col parroco e coppie di famiglia 
Di seguito sono riportate le date di inizio dei corsi vicariali del 2016: 
1° CORSO: 11 Gennaio 
2° CORSO:   2 Maggio 
3° CORSO:   5 Settembre 

I corsi  si terranno 
presso la parrocchia santa Rita alle ore 20.00 

I giovani fidanzati intenzionati a sposarsi sono invitati ad incontrare il parroco un anno prima 
per concordare insieme la preparazione e la celebrazione del matrimonio. 

Continuiamo a recitare insieme  in parrocchia il S. Rosario 
Ore 21.00  
Ogni  primo giovedì  del  mese  con l’Adorazione Eucaristica  per la pace 
tra le nazioni e l’unità della  famiglia 
Ogni 13 del mese in onore della Madonna di Fatima 
 

Ore 20.00 
Ogni 22 del mese guidato dalla Confraternita di Santa Rita 
 

MOSTRA “I VOLTI DELLA MISERICORDIA” 

Allestita in parrocchia in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia 
Dal 13 dicembre al 6 Gennaio 

Giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
Giorni festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

NOTA BENE: E’ possibile prenotare visite guidate per piccoli gruppi, per info 3407750539 
 

La tua libera offerta fatta col cuore, aiuta la condivisione del bisogno degli altri  e sostiene la  
crescita  delle opere della  tua  parrocchia. c.c.p.11630746. 

Sosteniamo le famiglie in difficoltà portando in parrocchia i generi alimentari. 


