Maria, donna dell’attesa
Il Figlio di Dio ha avuto bisogno di una mamma. Ha scelto una giovane
donna di un piccolo villaggio: umile, determinata, generosa. Maria è una
ragazza piena di fede in Dio e nelle sue promesse. In lei è potuto avvenire
qualcosa di straordinario, di impensabile, di decisivo. In lei Gesù può
sentirsi a casa, accolto e amato, sempre e comunque. Maria ci insegna ad
aprire le porte del cuore e dell’anima. Sono quelle più importanti, che ci
uniscono davvero a Lui.

25 dicembre 2018:
Natale del Signore
relazioni
edificazione della Chiesa

nuove,

Meta: Nel tempo propizio del
Natale le persone vivono gesti,
azioni, scelte di amore e
sperimentano la gioia di relazioni
umane nuove e vere.
Perché: 1. La celebrazione del Natale è molto sentita e vissuta, ma rischia
di fermarsi alle cose esteriori, anziché accogliere la vita nuova dell’amore
che Gesù ha portato.
2. Gesù si è fatto uomo per portarci l’amore del Padre e dirci che siamo
tutti fratelli e renderci tali. “Nessuno si salva da solo, ma Dio ci attrae
tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si
stabiliscono nella comunità umana” (GeE, 6 ss)
3. Nell’esperienza della fede e della pratica cristiana del Natale è
importante che i cristiani maturino un amore concreto, semplice, sincero
verso tutti, in particolare verso quanti hanno più bisogno di amore: malati,
anziani, giovani in difficoltà.
Slogan: NASCE GESU’ IL SIGNORE e, con LUI, la VITA
NUOVA nell’AMORE
Gesto: Atti concreti di relazioni di fraternità e di amore: in
famiglia, nel palazzo o nella via, verso i malati e gli anziani,
verso le comunità che accolgono persone in necessità, in
forme di volontariato…

Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Nelle indicazioni dei fedeli del 16.12.2018
risultano eletti, in ordine di voti ottenuti:

Chieffo Stefano, Castrucci Evangelista,
Bonaguri Vincenzo, Cichoschi Martino,
Fabbri Massimo, Garavini Chiara,
Bergonzoni Paolo, Celli Domenica, Proli Mario, Farolfi Francesco,
Farolfi Giovanni, Paganelli Daniela, Furno
Marco, Tassinari
Giovanni, Riccardi Riccardo, Kerbello Kesiana, Lorenzoni Susy,
Gouba Felix, Gimelli Rossella, Righini Locatelli Enrico, Ensini
Margherita, Ravaioli Raffaella, Sintoni Maria Assunta, Natalini
Cesare, Amadio Massimo, Dall’Agata Massimo, Lugaresi Gianluca.
A questi si aggiungono le persone indicate dai gruppi parrocchiali:
Sirri Angela (Agesci), Cappelletti Sara (Azione Cattolica), Malandri Laura
(Caritas), Perciaccante Maria Stella (Catechisti), Valli Alessandra (Coro),
Cortini Mary (Ciudad de la Felicidad), Giunchi Pierluigi (Famiglie), Cesaro
Raffaela (Voce di Maria), Strano Stefano (Masci), Sciacca Costantino
(Missione Belem), Gallozzi Leonardo (Oratorio).
Garoia Cristina (coordinatrice pastorale), Edoardo Bairamai (coordinatore
tecnico).

Gara dei Presepi
E’ bello che nelle case ci sia il presepio (piccolo o grande non ha
importanza). Ci si può iscrivere alla gara parrocchiale dei presepi,
telefonando in parrocchia 0543 63254. Durante le vacanze natalizie una
commissione visiterà i vari presepi per classificarli e premiarli.
Campo invernale al Plan de Corones
Organizziamo dal 2 al 6 gennaio 2019 un soggiorno invernale per
famiglie, giovani, ragazzi a S. Martino di Casies. tel.348 5653363.
Capodanno in parrocchia
La sera del 31 dicembre organizziamo in parrocchia la
festa di Capodanno 2019: ore 20,30 Cenone, poi giochi
e musica, Brindisi di mezzanotte con spumante e dolci.
Iscriversi in segreteria, entro il 28 dicembre: tel. 0543
63254

23 – 30 dicembre 2018

Domenica 23
dicembre

Lunedì 24
dicembre

Ore 10,30 S. Messa del Vescovo Mons. Livio,
Insediamento del nuovo Consiglio Pastorale,
Benedizione delle statuine di “Gesù Bambino”
dei presepi delle case.
Benedizione e inaugurazione della CasaFamiglia “Stella Pacis” in via Bertola 11.
Ore 12,45 Pranzo comunitario natalizio per
Famiglie e Pensionati, amici Caritas
S. Messa ore 8
CONFESSIONI per tutto il giorno e la sera: saranno
presenti in chiesa vari sacerdoti. Non c’è la messa
prefestiva.
Ore 23,15 Veglia di Natale con presepio vivente.
Ore 24 S. Messa solenne della nascita
del Signore

Martedì 25
dicembre
Mercoledì 26
dicembre
Giovedì 27 dic.

NATALE del SIGNORE : Ss. Messe ore 8,30 10,30
12 17,30 19
(ore 15 in polacco)
S. Stefano: orario festivo solito delle Ss. Messe:
8,30 10,30 12 17,30 19.
S. Giovanni evangelista

Venerdì 28 dic.

Santi Innocenti. Anniversario del nostro parroco
Mons. Gian Michele Fusconi:
S. Messa alle ore 18,30.

Sabato 29 dic

Messa prefestiva: ore 17,30

Domenica 30
dicembre
Lunedì 31
dicembre

Festa liturgica della Sacra Famiglia di
Nazaret
Ore 17,30 S. Messa prefestiva solenne per il
ringraziamento dell’Anno
con il canto del TE DEUM.

Buon Natale e Buon Anno nel Signore!

