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A TUTTI L’AUGURIO DI UN
SANTO NATALE DI PACE E
SERENITA’
Carissimi,
vi porgiamo il nostro più
caro e sincero augurio di Buon Natale.
A Natale l’Onnipotente si fa bambino
e chiede aiuto e protezione. Il suo modo
di essere Dio mette in crisi il nostro
modo di essere uomini; interpella la
nostra libertà e ci chiede di rivedere il
nostro rapporto con la vita e il nostro
rapporto con le persone, specialmente
i più colpiti da povertà, emarginazione
e violenza.
Cari fratelli, vi giunga questo messaggio
di conversione, di gioia e di speranza:
Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo, è
nato da Maria Vergine e rinasce oggi
nella chiesa. E’ lui a portare a tutti
l’amore del Padre celeste. E’ lui il
Salvatore del mondo! Non temiamo,
apriamogli il cuore, accogliamolo perchè
il suo Regno di amore e pace si estenda
in tutte le nostre famiglie, nella nostra
comunità e in tutta la città e il mondo.

Nella domenica della carità abbiamo
raccolto 240 borse di viveri. Giunga un
grande grazie per questo gesto di amore
concreto ai poveri. Già mercoledì scorso
nella mattinata sono state distribuite molte
borse-spesa per le famiglie in difficoltà
della nostra zona. Queste famiglie
ricevono ogni mese un contributo in viveri
di prima necessità. Grazie!

Domenica 24 ore 22.30

SANTO NATALE
LUNEDI’ 25 SS. MESSE
ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30
SANTO STEFANO
MAR 26 Messe 8 - 11
DOMENICA 31
SACRA FAMIGLIA
Messe 8-9.30-11 e
18.30 MESSA di
RINGRAZIAMENTO,
TE DEUM e prefestiva

CATECHESI

don Narciso don Pierpaolo don Giancarlo
e le nostre suore Sandhya, Anupa, Lili
GRAZIE PER I VOSTRI DONI

VEGLIA E MESSA
DELLA NATIVITA’

PREMIAZIONE
CONCORSO PRESEPI
6 Gennaio 2018 ore 15 - 16
Nei giorni siccessivi al Natale la giuria
dei presepi visiterà le famiglie iscritte per
valutare le varie “opere d’arte”.
Nella festa dell’Epifania dopo la Messa
dei Re Magi delle 15.00, vi sarà in
patronato la premiazione a cui seguirà
l’arrivo della Befana.
Grazie a tutti i collaboratori.

La catechesi, dopo le
festività natalizie riprenderà
lunedì 8 gennaio con lo
stesso orario.
FESTA DEL BATTESIMO
DI GESU’
Domenica 7 gennaio 2018 alle 11
sono convocate tutte le famiglie che
hanno battezzato i loro piccoli negli ultimi
tre anni per ringraziare il Signore per la
vita dei poro figli.
Accogliamo volentieri i piccoli, anche
sappiamo già che non staranno fermi nè
zitti: sarà comunque una bella festa.

OGGI DOMENICA 24 DICEMBRE ore 15.30 18.30 CONFESSIONI

CALENDARIO
PARROCCHIALE
- Domenica 24 dic.Vigilia di Natale
Messe con orario festivo 8-9.30-11.
- ore 22.30 Veglia e Messa della
Natività
- Lunedì 25 dic. SANTO NATALE
Messe 8 - 9.30 - 11- 18.30
- Martedì 26 Santo Stefano orario
Messe 8 - 11.
- Domenica 31 Sacra Famiglia:
Messe orario festivo 8 - 9.30 - 11.
- Ore 18.30 Messa di
Ringraziamento con Te Deum e
prefestiva

SCUOLA MATERNA
“S. MARIA GORETTI”
GIORNATA
“SCUOLA APERTA”
Tutti coloro che vogliono conoscere
la nostra scuola possono partecipare
alla “Giornata Scuola Aperta” e
svolgere con noi delle attività di
laboratorio, assistere ad una lettura
animata e visitare gli ambienti scolastici,
Sabato 13 Gennaio 2018 dalle 10
alle 12.

ITINERARIO DI FEDE
PER I GIOVANI

-------

Ogni martedì sera dalle 21
FRASI DI NATALE DI
alle
22 i giovani dai 20 ai 30 anni si
SAN GIOVANNI PAOLO II

IL DECALOGO DELLA

FELICITA’ DI
PAPA FRANCESCO
1. Vivi e lascia vivere.
2. Dònati agli altri.
3. Muoviti con calma.
4. Godi del tempo libero.
5. Trascorri la domenica in
famiglia.
6. Aiuta i giovani a trovare lavoro.
7. Prenditi cura della natura.
8. Dimentica in fretta le cose
negative.
9. Rispetta il “Credo” degli altri.
10. Lavora per la pace.

Oggi è il giorno del Natale del Signore!
fede: le dieci parole di vita.
Il Padre ci ha donato il suo Figlio: per
questo ineffabile dono siamo pieni di Seguendo una proposta largamente
diffusa in molte diocesi partita da
gioia.

“Siate sempre generosi con Dio
e con gli altri.
Abbiate il coraggio di essere
felici”.
Papa Francesco

- Il Natale è la festa dell’Amore divino:
Fabio Rosini, si conducono i giovani
per amore Egli ci ha creati, per amore ci
a confrontarsi con le dieci parole
ha redenti in Cristo e ci attende nel suo
dei comandamenti. L’itinerario
regno.

CORSO MATRIMONIO
“LE CINQUE LUCI”

radunano per un forte itinerario di

un sacerdote biblista di Roma, don

prevede anche dei ritiri intensi e
forti e conduce pian piano
confrontandosi con la Parola di Dio,
alla accettazione di Gesù come
guida della vita.
Questa esperienza è la prima
nella nostra diocesi ed è aperta a
tutti i giovani che vogliano esser più
disponibili alla vita e alla gioia con
Oggi, giorno di gioia, risuona per gli Cristo.

- Con Maria contempliamo il volto di
Cristo: in quel Bimbo, avvolto in fasce e
deposto nella mangiatoia, è Dio che viene
a visitarci per guidare i nostri passi sulla
via della pace. Maria lo contempla, lo
accarezza e lo riscalda, interrogandosi
sul senso dei prodigi che avvolgono il
mistero del Natale.

abitanti del mondo intero il lieto annuncio
della nascita del
Figlio di Dio: Natale è mistero di grazia
S.O.S. PARROCCHIA
da contemplare; Natale è evento
Siamo arrivati a 7.970 euro di vostre
straordinario da condividere.
offerte. Ancora un piccolo “colpo di reni”
e arriviamo ai 12.000 dovuti al Comune
- È disceso dal cielo il Salvatore del per la Tari del patronato.
mondo. Rallegriamoci! Quest’annuncio, Grazie, grazie, grazie!
pervaso di gaudio profondo, è risuonato
nella notte di Betlemme. Quest’oggi lo
rinnova la Chiesa con gioia immutata: è
NELLA CASA DEL PADRE
nato per noi il Salvatore! Un’onda di
Mercoledì 27 alle 9 celebreremo
tenerezza e di speranza ci riempie l’Eucaristia di Annamaria Moro di
l’animo, insieme a un prepotente bisogno Via Monte Venda. Ai familiari porgiamo
di intimità e di pace.
le condoglianze della comunità
Visitate
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sito

internet

Sab. 3 feb. 2018 ore 9-18
Dom. 4 feb. ore 9-13 (con pranzo)
VIENI CON NOI
per vivere meglio il tuo matrimonio
per rinforzare l’amore
per imparare divertendoti.
con Maria Esther Cruz
Avvocato Matrimonialista
c/o Tribubale Ecclesastico Triveneto
ed Equipe
Posti limitati: iscriversi al più
presto in ufficio parrocchiale

santamariagorettimestre.weebly.com

