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È stato chiesto ad un ragazzo: cos’è per te il Natale? 
Risposta: “Un giorno in cui non sentiamo parlare di guerre, di violenze, di crisi, di 
ladri, di bullismo… quasi un giorno diverso da tutti gli altri…” 

Accogliamo nell’umiltà “quel Bambino”;  è Dio che  viene tra noi, nelle nostre fami-
glie, nel mondo intero per donarci la sua Pace… è il suo sogno,  sia anche il nostro!



SECONDO ANNO DELL’ASCOLTO 
nel Cammino Sinodale
Il nostro Vescovo Enrico nella sua Lettera Pastorale ci 
invita ad essere casa della Ospitalità dell’ascolto e delle 
relazioni. Come a Betania nella “Casa di Marta,  Maria 
e Lazzaro” .
Il primo ascolto è essere con la gente, lasciarsi vulnerare 
dalla loro vita difficile. L’ascolto porta pure a cambiare 
linguaggio per incontrare la vita e saperla assumere con 
parole semplici e vere perché, anche nell’era dell’infor-
matica, la parola nell’incontro a tu per tu resta essenzia-
le. Ascolto che diventa com-passione, impegno che fa 
crescere nel confronto tra storie di vita, che è, sempre, 
preghiera.  (cfr. pag.15-17)

Un cordialissimo 

GRAZIE A TUTTI

per la bella celebrazione, 

gli auguri, i doni e anche 

la festa in teatro

in occasione del 40° della

mia  ORDINAZIONE 

SACERDOTALE,

lunedì 14 novembre 2022.

È stato un bel momento

 di amicizia, di famiglia.

Grazie di cuore. 

Volentieri rinnovo le 
parole prese da San 
Paolo in quel 1982 e 
messe nel ricordo del-
la mia  ordinazione: 

“Noi non intendia-
mo  fare da padroni 
sulla vostra fede; 
siamo invece i col-
laboratori della vo-
stra gioia”.
(2 Cor 1,24)

ULTIMATI I LAVORI nell’a-
rea “Gioco Bimbi” con i nuo-
vi pannelli “antitrauma” a ga-
rantire una maggiore sicurezza 
per i nostri ”piccoli  atleti.”

Pure ultimati i lavori in canonica per accogliere 
Don Giacomo Guerra, nuovo Vicario parrocchiale, 
già operante dal 15 di settembre  e che ora diven-
ta una presenza stabile nella nostra Comunità. 
Grazie a chi ha già “collaborato “nel sostenere le 
spese previste e impreviste. 



ESSERE MARIA ACCANTO…

“Vedendo la Madre e  accanto a lei
 il discepolo…”
(Gv 19,26)

Veglia di Preghiera  con Giovanna.

- 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”…. 

(e per concludere)

AVVENTO – NATALE  
Nelle nostre famiglie proviamo a costruire un 

piccolo spazio che di settimana in settimana ci 

trovi insieme  per ascoltare la Parola di Dio. 

Sistemiamo una immagine, un cero, e il Vangelo. 

Per una semplice PREGHIERA IN FAMIGLIA

VISITA ALLE FAMIGLIE
A metà Gennaio 2023 speriamo sia possibile ri-

prendere la visita e la Benedizione alle Famiglie. 

Arriverà qualche giorno prima un avviso con il 

giorno e l’ora. Nell’occasione verrà consegnato 

l’opuscolo del 50° predisposto per essere donato 

a tutte le famiglie ma che per motivi di Covid non 

è stato possibile. 

Giovedì 8 dicembre
Solennità  
dell’IMMACOLATA
nel pomeriggio
dalle ore 16,30
in collegamento
con RADIO MARIA 
dalla nostra chiesa
PREGHIAMO
con tanti fratelli e sorelle.

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

I Dom. di Avv. - dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44)

II  Dom. di Avv. - dal Vangelo secondo Matteo (3,1-12)

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

III Dom. di Avv. - dal Vangelo secondo Matteo (11,2-11)

IV Dom. di Avv. - dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24)

Natale del Signore - dal Vangelo secondo Luca (2,1-14)

Un segno di croce!

Veglia di preghiera 
con Giovanna



Alcuni  AVVISI
Per orientarci: AVVENTO - NATALE 

MESSA – In AVVENTO (inizio dom. 27 nov.) come nelle feste 
e domeniche 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 10,00 – 11,30 – 18,00.

Giovedi 8 dicembre: Immacolata: Messe: ore 10 e 11,30. 
Nel pomeriggio avremo  la preghiera con RADIO MARIA in diretta 

dalla nostra chiesa alle ore 16,30; con S. Rosario, Vespri e S. Messa  
(È pertanto  sospesa la Messa delle ore 18.00). 

 
Venerdi  9 ore 20,45: Veglia di Preghiera con GIOVANNA 

Per le CONFESSIONI in preparaz. al Natale: Adulti e Giovani:  
Lun. 19 ore 20,45 ; sabato 24 ore 10-12 – 15-18

Buon Natale del SIGNORE
Sabato  24 ore 18.00 Messa della Vigilia - ore 22,30 Messa della Notte 

Domenica  25 NATALE  GIORNO Messe ore 10,00  - 11,30 -  18,00.

Lun.  26 dic. S.Stefano e S. Famiglia: solo una Messa al mattino ore  11.00  e pom. ore 18,00
• Sabato 31 dic. Messa ore 18 con ringraziamento Fine Anno

BUON ANNO 2023
• Domenica 1 gennaio 2023: Messe ore 10,00 - 11,30 – 18.00

• Ven. 6 Genn. Epifania: Messe ore  10,00 - 11,30 – 18.00
• Dom. 8 genn. Batt.  di Gesù: Messe  ore 10,00 - 11,30 e 18.00

(ore 15,30 Battesimi)
Previo avviso, inizieranno le visite e benedizioni alle famiglie.

• Venerdi  13  genn. Festa di S.Ilario, patrono della Città, in Cattedrale celebrazione
alle ore 17 (sospesa la Messa in parrocchia delle 18.15)

--------
• Domenica 22 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 Giacomo  340.2933013 

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


