16 DICEMBRE 2018

Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra!

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli
della terra!
Con questa acclamazione che fa da
“sfondo” al Natale di quest’anno desidero entrare nel cuore di ciascuno per
un augurio. Il Natale è la festa di tutti i
popoli della terra che si ritrovano uniti e solidali nella contemplazione ammirata del Bambino di Betlemme. Un
“segno” che ci è dato come “certezza”
in mezzo alle nostre infinite incertezze “Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
oggi, nella città di Davide, è nato per
voi un Salvatore, che è Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in
una mangiatoia” (Luca 2). Troverete:
sì, il Natale è lì, nella certezza di quel
Bambino, Emmanuele, il Dio-con-noi!
“Andarono, senza indugio, e trovarono
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia”. Il cammino verso
Betlemme è sicuro e promettente perché Colui che desideriamo e Colui che
cerchiamo si fa trovare “Il popolo che
camminava nelle tenebre / ha visto una

grande luce; / su coloro che abitavano in
terra tenebrosa / una luce rifulse. / Hai
moltiplicato la gioia, / hai aumentato la
letizia” (Isaia 8) – “Veniva nel mondo
la luce vera, / quella che illumina ogni
uomo” (Giovanni 1). Andiamo, anche
noi, come i pastori, senza indugio, gli
uni affidati agli altri, con fermezza e
con passo deciso verso Betlemme!
Il Natale ci aspetta!
Vi auguro, amici cari, di ritrovare
nel Natale di quest’anno la luce della
Speranza, la certezza di un Dio che si
prende cura della nostra umanità e la
Gioia e la Fiducia che “ci servono” per
non perdere di vista il futuro! Buon
Natale! A tutti, buon Natale! Assicurando una speciale preghiera agli ammalati, alle persone sole e a quelle che
stanno attraversando momenti di fatica e sofferenza.
Che sia Natale per tutti! E che sia
pace, finalmente pace, per tutti i popoli della terra!
			
don Fabio

Aspettando il Natale…
-

“NATIVITY”: un film per la famiglia (figli, genitori, nonni!)
Domenica 16, ore 16.00 (Oratorio) - I Vespri sono spostati alle ore 18.00

-

NOVENA DI NATALE: da lunedì 16 a venerdì 21, ore 17.00 (Chiesa)

-

IL CONCERTO DI NATALE: sabato 22, ore 21 – Chiesa S. Paolo

-

BENEDIZIONE STATUE DI GESU’ BAMBINO:
Domenica 23 – ore 16.00 in Chiesa.
Segue: merenda e scambio di auguri in Oratorio!

-

“ACCENDIAMO LA NOTTE”: il 24 alle ore 23 annunciamo la nascita di Gesù
accendendo un lume bianco sui davanzali delle case!

Da ricordare …
- ISCRIZIONI AL CAPODANNO IN ORATORIO (vedi locandine)
- IL GESTO DELLA CARITÀ A FAVORE DELL’ASILO DI BRANCACCIO

ABBIAMO RACCOLTO:
- € 1295 in occasione della “polentata”
- € 650 per il mercatino di Natale a Stellanda
- € 845 (ad oggi) per l’asilo di Brancaccio
						... GRAZIE A TUTTI!

NATALE del SIGNORE 2018

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra!
GIOVEDÌ 20 – SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
ore 21.00
Celebrazione comunitaria & Confessioni
		
con la presenza di diversi Sacerdoti (Chiesa S. Paolo)
SABATO 22
ore 15.30-17 S. Confessioni a S. Maria
ore 21.00
CONCERTO DI NATALE (Chiesa S. Paolo)
DOMENICA 23 - Divina Maternità della B.V. Maria
ore 16.00
PREGHIERA e BENEDIZIONE STATUE DI GESÙ BAMBINO
		Segue: merenda in Oratorio con i ragazzi, genitori, nonni...
LUNEDÌ 24
ore 10.30-12
ore 17.00
ore 18.30
ore 23.15
ore 24.00

– VIGILIA
Confessioni a S. Paolo
Messa di Vigilia a S. Maria
Messa di Vigilia a S. Paolo
Inizio Veglia di Preghiera animata dalla Comunità Giovanile
MESSA “nella NOTTE” (S. Paolo)

MARTEDÌ 25 DICEMBRE – NATALE
		
Messe: ore 8.30 - 11.00 - 12 (Stellanda) - 18.30
MERCOLEDÌ 26 – SANTO STEFANO
		
Messe: ore 11.00 - 12 (Stellanda) - 18,30
LUNEDÌ 31 DICEMBRE
ore 17.00
Messa di Vigilia a S. Maria
ore 18.30
Messa di Vigilia e di RINGRAZIAMENTO - Te Deum
MARTEDI’ 01 GENNAIO 2018 - GIORNATA DELLA PACE
		Messe: 8.30 - 11.00 - 12 (Stellanda) - 18.30
		ore 18.00: VESPRI e PREGHIERA per la PACE

					

A tutti l’Augurio di un Santo Natale!
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