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PENSIERO
della settimana

C’è qualcosa di peggio
dell’avere un’anima perversa;
è l’avere
un’anima di tutti i giorni.
C’è qualcosa di peggio
dell’avere un’anima perversa;
è l’avere
un’anima bell’è fatta
CHARLES PÉGUY

La pagina del VANGELO
giuseppe fece come gli aveva
ordinato l’angelo del signore
vangelo di matteo

VANGELO e OMELIA
Giuseppe agisce e di lui è detta la delicatezza di non diffamare
Maria; ma anche lui non dice una parola. È l'obbediente, non il
protagonista. La sua grandezza è tutta, e solo, nell'obbedienza .

NOVENA DI NATALE
Fino a Giovedì 23

Mercoledì15 Dicembre iniziamo la NOVENA di Natale, che è
la più importante dell’anno per tutti i credenti.
Vogliamo rivolgere a tutti quelli che credono in Gesù il più
FORTE INVITO a non perdere questo ‘tempo di grazia’.

don Beppe, don Dante, don Tommaso, don Domenico

Quattro possibilità di NOVENA:





ore 8.00 a Santa Lucia
ore 17.00 a Sant’Antonio (bambini)
ore 19.30 a Maranna
ore 20.00 a Sant’Antonio (giovani)

Messa - NOTTE DI NATALE
ore 21.00 Chiesa di Maranna
ore 22.30 Chiesa di Santa Lucia
ore 24.00 Chiesa di Sant’Antonio
La Chiesa rivive in questa Notte il mistero della nascita del suo
Salvatore e così, come nelle Solennità maggiori (Giovedì Santo,
Pasqua, Pentecoste…), invita i fedeli a vegliare in preghiera
perché non si può dormire mentre si riceve un DONO.

CONFESSIONE per Natale
Ormai è un appuntamento per tutti; il 24 Dicembre la Chiesa
di Sant’Antonio è piena di gente che cerca il Perdono di Dio.
Anche quest’anno don Beppe, don Dante, don Tommaso e don
Domenico si alterneranno perché ci sia un confessore in ogni
momento della giornata. NON PERDETE L’OCCASIONE …

Presepe Vivente tra i trulli
Il 40° PRESEPE VIVENTE della nostra Tradizione di
Parrocchia, è evento religioso, non folkloristico;
l’ingresso è gratuito e tutta l’organizzazione si
regge su volontari. Il tema di quest’anno è …
“Il dono!”. Il bimbo della grotta viene a
darci la capacità di donare e di essere dono per
coloro che soffrono e per guarirci dall’egoismo e
dalla indifferenza.
E’OBBLIGATORIA la prenotazione, chiamando ai
numeri già noti: 080-432.2822 oppure 333-3261655.

ILPresepe
con…la ‘LUCE’ di Betlemme
Anche quest’anno la 40ª edizione
del Presepe Vivente sarà segnata dalla
LAMPADA che è giunta ad Alberobello dalla
Terra Santa.
L’Associazione
Da
Betlemme
a
Gerusalemme
con
il
gruppo
Scout
Alberobello I, si sono attivati per far arrivare
qui la LUCE di Betlemme.
Oggi, 19

dicembre giungerà nella nostra città una
lampada, accesa proprio da quella che
arde ininterrottamente nel luogo dove Dio
si è fatto Bambino. Arriverà in mattinata a
Sant’ Antonio e dopo la messa delle 10
insieme con i bambini i giovani e gli adulti
che vorranno, la porteremo a Santa Lucia,
dove sarà custodita per tutto il tempo
delle festività natalizie: per festeggiare i
quarant’anni del Presepe Vivente, per
ciascuno di noi. Chi volesse accendere
una luce proprio da questa, può farlo per
poi portarla a casa per vederla splendere
o per pregare in famiglia con questo
segno che per noi che crediamo,
rappresenta Gesù che da allora brilla per
noi rischiarando i nostri angoli bui!

AUGURI SPECIALI
Mercoledì 22 a Sant’Antonio alla Santa
Messa delle ore 18 animeranno i ‘buoni
figli’ della Casa Sant’Antonio Opera don
Guanella invitando parenti, operatori e
amici. A seguire incontro e festa al Centro.
E’ gradita la partecipazione.

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Domenica prossima, 26 DICEMBRE, tutta la
Chiesa celebra la Santa Famiglia di Gesù.
Occasione preziosa per intercedere il bene
sommo della pace sulle nostre famiglie,
specialmente per le più bisognose e fragili.
Alle Sante Messe di Domenica prossima:
BENEDIZIONE delle famiglie presenti.
Passate parola alle famiglie che conoscete!

