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Foto dall’alto: lavori in corso per la  costruzione della sala polivalente per anziani, 
giovani, catechesi, gruppi vari, video proiezioni...

un “contagio” di Vita! 
Carissimi, 
continua questo periodo di “coronavirus” che tanto fa 
soffrire: famiglie, lavoratori, economia…  
Un contagio che sembra non fermarsi e 
che chiede a tutti prudenza, rispetto delle norme, 
pazienza, vigilanza… !  
Anche l’Avvento, che ci prepara al Natale, è tempo 
di attesa e vigilanza.  Certamente ci auguriamo 
che passi questo periodo faticoso ma soprattutto 
che lo viviamo con rinnovata fiducia  in Colui che 
è Speranza e Vita: l’Emmanuele- il Dio con noi. 
Sia questo Natale   preparato nell’ascolto, 
nella preghiera in famiglia, nell’attesa operosa. 
Impegnamoci a “costruire” rapporti belli 
per un salutare “contagio“ di Vita! 

Don Giuseppe 
con Don Bruno e Don Joel



COMPLETIAMO 
l’operazione “Mattone 50”  

Il primo di settembre sono iniziati i lavori per la 

realizzazione di una sala polivalente in armonia 

con tutto il resto: Teatro, aule, oratorio … 

Potrà  favorire e soddisfare  richieste  della  

comunità che cresce  e ne  avverte il bisogno.

Il nuovo ambiente a piano terra, accessibi-

le anche dal giardino dell’Immacolata, darà 

agli anziani la  possibilità di ritrovarsi  per 

due chiacchiere, una partita a carte … e an-

che vedere qualche video  con l’impianto di 

proiezione fisso . 

Sarà dotato di servizi a norma, uno stanzino 

e impianto a pannelli solari.

Sarà utile per i vari gruppi di catechesi che 

con più facilità potranno utilizzare strumenti 

audiovisivi…

Grazie al Contributo CEI 8x1000 di euro 

141.000 e fondi raccolti ancora disponibili 

per  euro 34.000  (Mattone 50”) su una 

spesa di euro 250.000, restano da racco-

gliere euro 75.000 .

Vista la situazione di tante famiglie in diffi-

coltà, quest’anno non inseriamo nel Notizia-

rio la “Busta” per le offerte,ma, per chi può 

un contributo anche modesto sarà gradito.

Come già fatto da alcune famiglie nella pri-

ma parte dell’opera, ricordiamo che è sem-

pre possibile effettuare versamenti tramite 

Bonifico Bancario su  conto 

a suo tempo dedicato,  

anche tramite  piccole 

rate mensili: 

Parrocchia Spirito Santo 

“Mattone 50” 

IBAN: IT36C0623012708000058085159



 Anno sinodale.    “E partirono senza indugio” (Lc 24,33) 

AVVENTO – NATALE  “TEMPO DI ASCOLTO”
“… spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui” .

Grazie dalla CARITAS
“Tendi la tua mano al povero” è il titolo del-
la Lettera di Papa Francesco nella “Giornata 
Mondiale per il povero” (15-11-2020).
GRAZIE di cuore a nome delle persone che 
assistiamo, perché, in un periodo così diffici-
le, molti di voi hanno “teso la mano” con sen-
sibilità e generosità, alleviando così situazio-
ni familiari con gravi problemi economici.
La vostra “mano tesa” si è trasformata in un 
abbraccio di gioia e fraternità!

ORATORIO  
Date le nuove restrizioni, l’Oratorio è APER-
TO solo  il martedi e il Giovedi dalle ore 
16.00 alle 18,30  per i ragazzi dalla Prima 
superiore  in su. Presente la Coordinatrice 
Roberta. Ci auguriamo di riprendere gli in-
contri per tutti i gruppi di catechesi  in Gen-
naio dopo  la festa del Battesimo di Gesù.

In sintonia con la proposta del nostro Vescovo viviamo  un momento di ascolto e di preghiera. 

Nelle nostre famiglie proviamo a costruire un piccolo  spazio che, di settimana in settimana, ci 

trovi insieme per ascoltare la Parola di Dio. 

Sistemiamo un’ immagine, un cero ed il Vangelo. 

- Un segno di croce (per iniziare)

- Lettura e ascolto del Vangelo della Domenica 

- Qualche istante di silenzio … uno sguardo,  

   un sorriso e

- … insieme “Padre nostro”….

- Un segno di croce (per concludere)

I Dom. di Avvento – dal Vangelo secondo Marco (13,33-37)

II  Dom. di Avv. – dal Vangelo secondo Marco (1,1-8)

Immacolata –  dal Vangelo  secondo Luca (1,26-38)

III Dom. di Avv. – dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28)

IV Dom. di Avv. – dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)

Natale del Signore – dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-5.9-14)

Santa Famiglia di Nazaret – dal Vangelo secondo Luca (2,22.39-40)

La tua Parola Signore è fonte di gioia e luce sul nostro cammino

Veglia di Preghiera 
con Giovanna
“Parlerò al suo cuore” 
(Os 2,16)

Per le restrizioni serali, 
quest’anno spostiamo 
l’incontro solitamente 
del 9 alla Domenica 
13 dicembre,  dalle 
ore 16,30 alle 17,30. 
Chi vorrà, dopo una 
breve pausa, potrà 
partecipare alla Mes-
sa delle ore 18.00.



Alcuni  AVVISI  
Viste le circostanze e le restrizioni da Covid non si 

possono fare programmi certi. Occorre seguire le indicazioni 
di volta in volta. Per questo cercheremo di tenere aggiornato 

il Sito parrocchiale con preghiera di consultarlo. 

Per orientarci: 

AVVENTO - NATALE 
MESSA - Nelle feste e domeniche di Avvento dal 29 nov. fino al giorno di Natale 25 dic. 

si mantengono gli stessi orari: giorni feriali ore 18,15; prefestivi e festivi ore 18,00 
Domenica ore 9,30 – 10,30 – 11,30 – 18,00. 

Mercoledi 9 e mercoledi 16 dic. ADORAZIONE: ore 16,30 – 18,00

Per le CONFESSIONI: Domenica 20 dic. ORE 16,00 - 17,45; 
Lun.- Mart, e Merc. Ore 16-17,45;  Mart. e Merc. anche ore 19-20.   Giovedi 24:  ore 10 – 12.

Buon NATALE del SIGNORE
Giovedi 24 ore 18.00 Messa vigilare solenne di NATALE

Ven. 25 NATALE  GIORNO: Messa ore 9,30 - 10,30 - 11,30 -  18,00.

Sab. 26 dic. S.Stefano (fino al 6 genn. messa sospesa delle 9,30) ore 10,30 - 11,30 e ore 18,00
• Dom. 27 dic. Festa S. Famiglia: Messa ore 10,30 - 11,30 – 18.00

• Giovedi 31 dic. Messa ore 18 con ringraziamento Fine Anno
• Venerdì 1 gennaio 2021: Messa ore 10,30 - 11,30 – 18.00

• Domenica 3 genn. II dopo Natale: Messa ore 10,30 - 11,30 – 18.00
• Merc. 6 Genn. Epifania: Messa ore  10,30 - 11,30 – 18.00

 
• Dom. 10 genn. Batt.  di Gesù: Messa riprende anche alle 9,30 – 10,30 -11,30 e 18.00

(ore 15,30 Battesimi)
• Mercoledi 13  genn. Festa di S.Ilario, patrono della Città, in Cattedrale celebrazione

alle ore 17 (sospesa la Messa in parrocchia)

Quando sarà  possibile, previo avviso, inizieranno le visite e benedizioni alle famiglie.
• Dom. 17 genn. Giornata diocesana del Seminario

• Domenica 24 genn. Domenica della Parola “Verbum Domini”.
• Dal 18 al 25 genn. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Per colloqui e confessioni: 
Don Giuseppe 338.9212156 - Don Joel 320.4041017

Per un percorso di PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, Rivolgersi in Parrocchia 
(0521-960809). Gli  incontri sono già iniziati Sabato 21 Novembre ore 15,00. 


