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della settimana

Ho sempre pensato al Natale
come ad un bel momento.
Un momento gentile, caritatevole,
piacevole e dedicato al perdono.
L'unico momento che conosco, nel
lungo anno, in cui gli uomini
e le donne sembrano aprire
consensualmente e liberamente
i loro cuori, solitamente chiusi.
Charles Dickens

La pagina del VANGELO
L’angelo fu mandato da Dio in una città chiamata
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide …
vangelo di Luca

19 DICEMBRE - NASCITA DI DON GUANELLA
Lunedì tutta la famiglia guanelliana nel
mondo ricorda il 169° ann. d ella nascita
d e l S a n t o . A t u t t e l e messe l o c e l e b r e r e m o .

NOVENA DI NATALE
Fino a Venerdì 23

Giovedì 15 Dicembre abbiamo iniziato la NOVENA di
Natale, che è la più importante dell’anno per i credenti.
Insistiamo con coloro che credono in Gesù: PREPARIAMOCI
ad ACCOGLIERLO! Non perdete questo ‘tempo di grazia’.

don Beppe, don Francesco, 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 di Dio che si fa
carne, e come nelle Solennità maggiori (Giovedì Santo, Pasqua,
Pentecoste …), invita i fedeli a vegliare e pregare perché non si
può dormire mentre Dio entra nella mia storia.

CONFESSIONE per Natale

Sentiamolo un appuntamento unico; il 24 Dicembre la Chiesa
di Sant’Antonio è piena di gente che cerca il Perdono di Dio.
Anche quest’anno i nostri preti guanelliani si alterneranno perché
ci sia un confessore in ogni momento della giornata.
NON PERDETE L’OCCASIONE …

Presepe Vivente tra i trulli
Il 41° 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 …
“Quanti pani avete?”. Il bimbo della
grotta mentre chiede di condividere il nostro pane
con chi ha meno di noi, si fa pane per saziare la
nostra fame di infinito e farci assaporare Dio.
E’OBBLIGATORIA la prenotazione, chiamando ai
numeri già noti: 080-432.2822 oppure 333-3261655.

A Gesù Bambino

La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Re dell’universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa’ ch’io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa’ che il tuo dono
s’accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.

Umberto Saba

Gesù è per strada, e oggi non sa se da te
può entrare …. E' NATALE ogni volta che
tendi la mano a un fratello e lo accogli in
casa, spezzando con lui il tuo pane.
dB

AUGURI SPECIALI
Venerdì 23 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.

A Gennaio 2012 iniziano :
Corso per cresimandi
Corso matrimoniale
Nella seconda metà di gennaio, partiranno i corsi
in preparazione al matrimonio e alla cresima per
chi ha superato i 17 anni. Se siete interessati vi
invito a comunicare quanto prima alla segreteria
parrocchiale -080 4324416- i vostri dati per tutte
le info. Non attendete l’ultimo momento!

