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 Natività di Cristo -  Domenico Ghirlandaio  

 

 
Quando una persona prega, o legge, mangia o lavora, che cosa fa in 
realtà, se è cristiano? Attende la venuta del Signore e basta. E nella 
misura in cui vive quest’attesa cambia tutto ciò che ha tra le mani 

(don Luigi Giussani)  
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«Il potere dell’amore» 
 

Il giorno di Natale è pieno di luce e in esso risuona l’annuncio 

profetico:  

«Un bambino è nato per noi,  
ci è stato dato un figlio.  
Sulle sue spalle è il potere  
e il suo nome sarà:  
Consigliere mirabile, 
Dio potente,  
Padre per sempre,  
Principe della pace» (Is 9,5)  

 Il potere di questo Bambino, Figlio di Dio e di Maria, non è il potere 

di questo mondo, basato sulla forza e sulla ricchezza; è il potere 

dell’amore. E’ il potere che ha creato il cielo e la terra, che dà vita ad 

ogni creatura: ai minerali, alle piante, agli animali; è la forza che attrae 

l’uomo e la donna e fa’ di loro una sola carne, una sola esistenza; è il 

potere che rigenera la vita, che perdona le colpe, riconcilia i nemici, 

trasforma il male in bene. E’ il potere di Dio. Questo potere 

dell’amore ha portato Gesù Cristo a spogliarsi della sua gloria e a farsi 

uomo; e lo condurrà a dare la vita sulla croce e a risorgere dai morti. 

E’ il potere del servizio, che instaura nel mondo il regno di Dio,  

regno di giustizia e di pace. 

Per questo la nascita di Gesù è accompagnata dal canto degli angeli 

che annunciano: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace 
agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14.) 
 

Pace sulla terra a tutti gli uomini di buona volontà, che ogni giorno  

lavorano, con  discrezione e pazienza, in famiglia e nella società per 

costruire un mondo più umano e più giusto, sostenuti dalla 

convinzione che solo con la pace c’è la possibilità di un futuro più 

prospero per tutti. 

Papa Francesco 
 

Buon Natale a tutti, ma veramente a tutti  

                      don Daniele, don Simone e don Aurelio  



 

PROGRAMMA  

   delle  CELEBRAZIONI del PROSSIMO NATALE ____ 
 

 

S. Messe della Novena in preparazione al Natale 
da Lunedì 18 a Sabato 23 Dicembre ogni giorno in 

 S. Maria ore 8.00 e Sant’Angelo ore 18.00  
 

CONFESSIONI dei ragazzi del catechismo  

 Oratorio da Lunedì 18  a Venerdì 22  Dicembre  

  Classi 4° - 5° elementare e medie nell’orario di catechismo 
 

Veglia di preghiera in preparazione e confessioni per giovani e adulti 

 DUOMO Venerdì 22 Dicembre alle ore 20.30 
  

CONFESSIONI ADULTI  

 Venerdì 22 Dicembre in S. MARIA dalle ore 9.00 alle 12.00  

 Sabato 23 Dicembre in DUOMO a partire dalle ore 17.00 

 Domenica 24 Dicembre durante le S. Messe del mattino - 

      il pomeriggio dalle ore 15.00 

 

 

24 Dicembre - IV Domenica di Avvento e Vigilia di Natale 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe  

ore 18.00 Messa Vespertina della Vigilia di Natale 
 

NOTTE DÌ NATALE 
Duomo ore 23.30 inizio della Veglia in preparazione alla Messa  

con letture e canti e arrivo della Luce di Betlemme 

DUOMO ore 24.00 S. Messa solenne della notte di Natale  

cantata dal Coro parrocchiale. 

 Al termine ci scambieremo gli auguri con un brindisi “caldo”sul sagrato della Chiesa.  

 

Lunedì 25 Dicembre - “SANTO NATALE”  

 

DUOMO ore 8.00, 9.30 S. Messe dell’aurora,  

ore 11.00 Solemnis del giorno, ore 18.00 Vespertina.  
 

 

 



 Martedì - 26 Dicembre 2017 - “Santo Stefano”  

     Duomo S. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
 

 Domenica - 31 Dicembre 2017 – “Festa della Sacra Famiglia”  

Ultimo giorno dell'anno 

     Duomo S. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.00 ore 18.00 prefestiva  

della Festa della Madre di Dio e di ringraziamento.  

Canto del "TE DEUM" e Benedizione Eucaristica. 
 

 Lunedì - 1 Gennaio 2018 - “Festa della Madre di Dio” 

     Giornata mondiale di preghiera per la pace 

     Duomo S. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 Missa Solemnis, 

     all'inizio di ogni S. Messa si canterà il Veni Creator Spiritus.   
 

 Venerdì - 5 Gennaio 2018 - Vigilia dell'Epifania  

     Duomo ore 15.00 Canto dei Vespri e Benedizione dell’Acqua,  

del sale e della frutta secondo l'antico rito della Madre Chiesa di 

Aquileia, ore 18.00 S. Messa prefestiva nella Vigilia dell’Epifania. 
 

 Sabato - 6 Gennaio 2018 - “Epifania del Signore”  

Duomo S. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.00, ore 18.00 prefestiva 

Festa del Battesimo di Gesù  
Alle ore 15.00 Benedizione dei Bambini  

Ritrovo presso l’Oratorio con tutti i bambini e poi festosamente in 

processione si andrà verso il Duomo per la tradizionale Benedizione, 

il bacio del Gesù Bambino e l’arrivo dei Re Magi!!!  

In oratorio ci sarà poi la cioccolata calda per tutti. 
 

 Domenica - 7 Gennaio 2018 - “Festa del Battesimo di Gesù” 

     Giornata Missionaria comboniana  

     Duomo S. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.00 Battesimi, 18.00.  
     Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati tutti i bambini battezzati 

     nell'anno precedente, per un momento di presentazione alla comunità  

     e di festa a cui seguirà un brindisi presso l’Oratorio. 
 

 

 

 

 

 

Siamo grati a tutti i fedeli parrocchiani che, pur nelle ristrettezze di 

questi momenti, contribuiranno a sostenere le spese della 

parrocchia e delle attività dell’Oratorio. Le buste possono essere 

riconsegnate in Chiesa o in canonica grazie  


