
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

       

 
 
 
 

Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! 

Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura della morte 
e dona la gioia delle promesse eterne. Nessuno è escluso da questa felicità: la causa della gioia è comune a 
tutti perché il nostro Signore, vincitore del peccato e della morte, non avendo trovato nessuno libero dalla 
colpa, è venuto per la liberazione di tutti. Esulti il santo, perché si avvicina al premio; gioisca il peccatore, 
perché gli è offerto il perdono; riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato alla vita. 

Di questa opera ineffabile dell'amore divino, di cui tanto gioiscono gli angeli nella loro altezza, quanto 
non deve rallegrarsi l'umanità nella sua miseria! O carissimi, rendiamo grazie a Dio Padre per mezzo del suo 
Figlio nello Spirito Santo, perché nella infinita misericordia con cui ci ha amati, ha avuto pietà di noi, e, mentre 
eravamo morti per i nostri peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo (cfr. Ef 2, 5) perché fossimo in lui creatura 
nuova, nuova opera delle sue mani.  

Deponiamo dunque «l'uomo vecchio con la condotta di prima» (Ef 4, 22) e, poiché siamo partecipi della 
generazione di Cristo, rinunziamo alle opere della carne. Riconosci, cristiano, la tua dignità e, reso partecipe 
della natura divina, non voler tornare all'abiezione di un tempo con una condotta indegna. Ricordati chi è il tuo 
Capo e di quale Corpo sei membro. Ricordati che, strappato al potere delle tenebre, sei stato trasferito nella 
luce del Regno di Dio. Con il sacramento del battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo! Non mettere 
in fuga un ospite così illustre con un comportamento riprovevole e non sottometterti di nuovo alla schiavitù 
del demonio. Ricorda che il prezzo pagato per il tuo riscatto è il sangue di Cristo.                                                                    
(Dai discorsi di san Leone Magno, papa)                                                                                    

                                                                       BUON NATALE a TUTTI! 

 

S. CATERINA 

 Martedì 12 dicembre, ore 20,00 – Penitenziale con le Comunità Neocatecumenali aperta a tutti 

 Sabato 16 dicembre, ore 19,30 – Cena di Natale nel Salone Parrocchiale 

 Sabato 23 dicembre, ore 16,00 – 18,00 – Confessioni 

 Domenica 24 dicembre, ore 15,00 – Confessioni – ore 22,00 – Recita di Natale  

 Domenica 24 dicembre, ore 23,00 - S. Messa della Natività 

 Martedì 26 dicembre – S. Stefano – ore 11,00 – S. Messa – non viene celebrata la Messa delle 9,30 

 Sabato 30 dicembre, ore 14,30 Arrivo dei Re Magi e consegna delle lettere dei bambini 

 Domenica 31 dicembre, ore 18,00 – S. Messa di ringraziamento e canto del Te Deum 

Unità 

Pastorale 

S. Caterina da Siena – S. Giuseppe Artigiano – S. Maria Lauretana – Regina Pacis 

 
Unità Pastorale 

 
NOTIZIE 

DICEMBRE 2017 



S. GIUSEPPE ARTIGIANO  

 Domenica 17 dicembre, ore 17,00 – Recita di Natale 

 Sabato 23 dicembre, ore 15,30 – 18,00 – Confessioni 

 Domenica 24 dicembre, ore 15,30 – 22,00 – Confessioni                                                                                            

ore 22,00 – S. Messa della Notte di Natale  

 Lunedì 25 dicembre, ore 23,00 – Santo Natale – S. Messe - ore 08,30 – 11, 15 – Veglia dalle 

Claustrali di S. Biagio – ore 19,00. 

 Domenica 31 dicembre, ore 08,30 – 11,15  – S. Messe di ringraziamento   

 Domenica 31 dicembre, ore 20,30 -  Tutti insieme in attesa del 2018 (per chi è interessato a 

partecipare, comunicarlo entro il 22 dicembre) 

S. MARIA LAURETANA 

Sabato 16 dicembre: PRESEPE VIVENTE 

   ore 14,15 partenza dalla parrocchia 

     dei bambini del catechismo per Piazza Saffi 

     S. E. Mons. Lino Pizzi benedirà le statuette del Bambin Gesù 

Domenica 24 dicembre: CONFESSIONI TUTTO IL GIORNO 

                                  ore 17,00   Santa Messa prefestiva 

   ore 23,30   Rappresentazione dei bambini del catechismo sul Natale 

   ore 24,00  SANTA MESSA DELLA NASCITA 

25  DICEMBRE:  SANTO NATALE 

   ore 8,00 – 10,00 – 11,10 – 17,00 Ss. Messe 

26  dicembre : Santo stefano:   ore 8,00 – 10,00 – 11,10 – 17,00 Ss. Messe 

Domenica 31 dicembre:  ore 8,00 – 10,00 – 11,10  Ss. Messe 

   ore 17,00  SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

 1° gennaio 2018:  Solennità di Maria Madre di Dio 

   ore 8,00 – 10,00 – 11,10 – 17,00 Ss. Messe 

   Giornata mondiale della pace 

REGINA PACIS 

 Domenica 17 dicembre – Uscite dei gruppi Scout, in preparazione al Natale. Pranzo di Natale delle 

Famiglie con gli amici della Caritas. 

 Domenica 24 dicembre, ore 21,00  - Confessioni tutto il giorno 

 Domenica 24 dicembre, ore 23,15  - Veglia di Natale - ore 24,00  - Solenna S.Messa di Mezzanotte 

 LUNEDÌ 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE: S. Messe - ore 8,30 – 10,30 – 12,00               

ore 17,30 – 19,00  – alle ore 15,00 S. Messa in lingua polacca. 

 Martedì 26 dicembre – S. Stefano - S. Messe come da orario festivo 

 Giovedì 28 dicembre,  ore 18,30 -  Anniversario del parroco Mons. Gianmichele Fusconi. 

 Domenica 31 dicembre, Ss. Messe festive. Ore 17,30  Ringraziamento dell’Anno e Te Deum.                        

ore 20,30 -  Festa di Capodanno in parrocchia. 

CONFESSIONI  in preparazione alla Celebrazioni del Natale 

Venerdì  22, Sabato 23, Domenica 24 dicembre: vari Sacerdoti saranno a disposizione per tutto l’arco 

delle giornate, dalle ore 8  alle 12,30 e dalle 14,30 alle 20. 

                                    __________________________________________        Per tutti:                                                                                                                                          

                                      RITIRO di  AVVENTO:   Domenica 10 dicembre, dalle ore 15,30  alle 17,30,  

presso il monastero delle Agostiniane di  Forlimpopoli, via Saffi  68.  Ritrovarsi  alle ore 15,30  puntuali  

nella chiesa del monastero:  Meditazione sul mistero del Natale, adorazione, preghiera comunitaria.                                                                               
Percorso biblico diocesano                                                                                                      
Al teatro Tiffany (S. Maria Lauretana):  Lunedì 11 dicembre, ore 20,45 - “Lo straniero in mezzo a voi 

– La pluralità di approcci nei rapporti coi diversi.” 

https://maps.google.com/?q=Forlimpopoli,+via+Saffi%C2%A0+68&entry=gmail&source=g

