
DICEMBRE  2016 

  APRITI! 

IN CAMMINO VERSO IL NATALE...  
Cari fratelli e sorelle, 
 
con l’inizio del mese di dicembre ci troviamo a vivere, nel cammino di fede, un momento 

cruciale. Abbiamo da poco celebrato la solennità di Cristo Re, con la quale abbiamo concluso 
l’anno liturgico ed è terminato l’Anno della Misericordia. Abbiamo, personalmente e comunitaria-
mente, fatto esperienza della Misericordia di Dio; abbiamo aperto e attraversato varie Porte San-
te, in varie circostanze. La Misericordia non resta però relegata a un Anno, continua sempre! Per 
questo il nostro pastore, l’arcivescovo Crescenzio, ci invita a continuare a riflettere sulle opere di 
misericordia, in modo particolare quest’anno su “Vestire gli ignudi”, posto al centro del program-
ma pastorale.  

Come pellegrini nella fede, speranza e carità riprendiamo allora il cammino intrapreso!     
È, infatti, iniziato il nuovo anno liturgico, con la prima domenica di Avvento. Siamo chiamati ad 
essere ancora una volta aperti alla novità che il Signore prepara per noi. Questo tempo ci porta 
non solo a preparare la Venuta di Gesù ma anche a essere più attenti ai segni concreti della sua 
Presenza, del suo continuo, spesso discreto e nascosto, venire a noi. Queste settimane che prece-
dono il Natale sono l’occasione propizia per noi per risvegliare la nostra attenzione, per imparare 
nuovamente a scorgere i segni della presenza del Signore: la Parola, i sacramenti, la comunità, i 
poveri, il prossimo … Oltre a questa dimensione più contemplativa e orante siamo chiamati a rav-
vivare anche l’aspetto concreto, con l’impegno fattivo e la generosità che deve caratterizzare ogni 
battezzato: c’è bisogno di tutti nella Vigna del Signore! La nostra Parrocchia, fortunatamente, ha 
già molti momenti sia di preghiera che di attività. Non devono però diventare pratiche di routine. 
Ci dobbiamo svegliare per orientarci tutti verso Gesù, a Lui indirizzare i nostri sforzi e i nostri 
desideri affinché diventino gli sforzi, i desideri e le attese di Gesù che oggi si fanno vita in noi. 
L’Avvento è l’occasione per rivestirci degli atteggiamenti corretti che il cammino settimanale, o-
gni domenica, ci richiama. Vi invito, quindi, tutti a partecipare al cammino comunitario di queste 
settimane così importanti per chi crede e a seguire le proposte che sono uno strumento per aprir-
ci alla Grazia e alla Misericordia che ancora una volta il Signore prepara per noi e con noi.  

Ci aiuti Maria, a cui ciascuno di noi e tutta la Parrocchia è affidato, ad essere solleciti, gioio-
si e attenti in questo rinnovato tempo di Grazia. 

Buon cammino di Avvento e buone Feste: il Natale porti la pace di Gesù a ciascuno di voi e 
a tutte le vostre famiglie! 

 
                       Il Parroco 
                 Padre Salvatore Fratellanza 
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DICEMBRE 2016 

VENERDÌ 2 
 

PRIM0 VENERDI’  

DEL MESE 
 
SS. Messe :  9,00 - 18,30 

GIOVEDI’ 1 ore 19,00 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA 
 

Martedì 20 ore 17,00      
 

Natale delle Famiglie 
Con la benedizione dei Bambin Gesù 

 portati dai bambini 

Giovedì 8  
Festa di precetto 

Immacolata Concezione 
Orario delle Messe: 

 9,00-10,15 -11,30  

     12,45-18,30 

Mercoledì 21 ore 19,00  

 
Consiglio pastorale 

 Auguri del Parroco                                                

ai collaboratori  

 
Domenica 1° Gennaio 2017 
              FESTA DI PRECETTO 

Solennità  della  

Madre di Dio 
SS. Messe : 9,00 - 10,15 - 11,30 
                        12,45 - 18,30 

Sabato 24   
Ore 9,00 Messa del Mattino  

 
Ore 23,30 

Veglia 

Solenne Messa  

di natale 

Domenica 18 
 

GIORNATA  
DELLA CARITA’ 

Raccolta di offerte per  

i poveri della Parrocchia 

 
Domenica 18 ore  19,00 

“Musica intorno all’organo” 

                Concerto per   

                Organo e Trombone 

Sabato 10 ore  19,00 
 

ECCEZIONALE EVENTO in CHIESA 
CONCERTO del CORO GIOVANILE  

TEATRO SAN CARLO 

Sabato 31  ore 18,30 
 

Messa di Ringraziamento  

di fine Anno e Te Deum 

Mercoledi 28  
ore 17,00 
 

     Celebrazione  
    dei Battesimi 

Domenica 25  
   natale  

Del signore 

  Orario delle Messe 
 9,00 - 10,15 - 11,30  
      12,45 - 18,30 


