LA PAROLA
CHE SALVA
2 5 dicembre 2017
NATALE
Dal Vangelo secondo Luca 2,1-14
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò
che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo
primo censimento fu fatto quando Quirinio era
governatore della Siria. Tutti andavano a farsi
censire, ciascuno nella propria città. Anche
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme:
egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li
avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore,
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il
segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine
dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace
agli uomini, che egli ama».

“Non temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
oggi, nella città
di Davide, è nato
per voi un
Salvatore, che è
Cristo Signore.
Questo per voi il
segno: troverete
un bambino
avvolto in fasce,
adagiato in una
mangiatoia” (Lc.
2, 10-12).

Auguri di un Santo Natale a tutte le famiglie, in
modo particolare a quelle che stanno vivendo
momenti difficili, a causa della crisi o della
malattia, agli anziani spesso soli e ai giovani che
stanno progettando il loro futuro, a tutti i
bambini perché siano accolti e amati. Il Natale sia
per tutti e per ciascuno vero incontro con Gesù
che è venuto e viene per condividere la sua vita
con noi.
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SEGRETERIA UNITA’ PASTORALE
in via F.lli Rosselli, 31

Dopo la Messa di
mezzanotte ci fermiamo
per scambiarci gli auguri.

Mercoledì 15.30 - 17.00
Venerdì 9.30 - 11.00
Per certificati, celebrazioni S. Messe o
altre informazioni.

Chiesa di san Giuseppe
Sabato 23 dicembre
ore 8.30 - S. Messa in Casa di Carità
ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 - S. Messa festiva via Bergonzi 10/1
Domenica 24 dicembre
ore 8.00 - S. Messa
ore 11.00 - S. Messa suff. deff. Bruno, Isotta, Spartaco,
Giovanni, Carolina, Guido, deff. Aurelio e Verina
ore 24.00 – S. Messa del Natale del Signore – unica
all’Immacolata
Lunedì 25 dicembre
ore 8.00 - S. Messa del Natale del Signore
ore 11.00 - S. Messa del Natale del Signore
Martedì 26 dicembre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati suff. def. Cesare
Mercoledì 27 dicembre
ore 18.00 - Rosario
ore 19.00 – S. Messa in Casa di Carità
Giovedì 28 dicembre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa
Venerdì 29 dicembre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa
Sabato 30 dicembre
ore 8.30 - S. Messa in Casa di Carità
ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 - S. Messa festiva via Bergonzi 10/1
Domenica 31 dicembre
ore 8.00 - S. Messa
ore 11.00 - S. Messa suff. deff. Bruno e Isotta, deff.
Aurelio e Verina
ore 18.30 – Recita del Vespro e Canto del TE DEUM –
all’Immacolata
Lunedì 01 gennaio 2018
ore 8.00 - S. Messa
ore 11.00 - S. Messa UNICA a San Giuseppe

COMUNITA’ IN CAMMINO
CONFESSIONI
DOMENICA 24
Immacolata e San Giuseppe
dalle 09.00 alle 11.00
dalle 16 alle 18.00
GIOVEDI’ 28
dalle 17 alle18 distribuzione alimenti
all’Immacolata
VENERDI’ 29
dalle ore 13.30 fino alle 23.30
Adorazione Eucaristica in Casa di Carità

Domenica 14 gennaio 2018 inizia il cammino per
FIDANZATI E GIOVANI SPOSI sull’Amoris Laetitia
pensato anche per la PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO. Chi è interessato e chi pensa di
sposarsi nel 2018 può prendere contatto con don
Corrado 0522.280840.

COLLETTA
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua
immagine, e in modo più mirabile ci hai rinnovati e
redenti, fa' che possiamo condividere la vita divina
del tuo Figlio,
che oggi ha voluto assumere la nostra natura
umana. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Chiesa dell’Immacolata
Sabato 23 dicembre
ore 7.30 - Lodi mattutine
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa festiva
Domenica 24 dicembre
ore 8.30 - S. Messa suff. fam. Morini, Regnani, Barchi e
def. Ferretti Romano
ore 11.00 - S. Messa
ore 24.00 – S. Messa del Natale del Signore – unica
all’Immacolata suff. deff. Fam. Zobbi, Cattelani,
Cacciavillani, Reverbari
Lunedi’ 25 dicembre
ore 8.30 - S. Messa del Natale del Signore
ore 11.00 - S. Messa del Natale del Signore
Martedì 26 dicembre
ore 7.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa
Mercoledì 27 dicembre
ore 7.30 - Lodi mattutine
ore 19.00 - S. Messa in Casa di Carità
Giovedì 28 dicembre
ore 7.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa suff. deff. Caselli Francesco e
Checchinato Ivo e Velia
Venerdì 29 dicembre
ore 7.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa
Sabato 30 dicembre
ore 7.30 - Lodi mattutine
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa festiva suff. def. Salerno Gaetano e
def. Marchi Novello
Domenica 31 dicembre
ore 8.30 - S. Messa
ore 11.00 - S. Messa
ore 18.30 – Recita del Vespro e Canto del TE DEUM
Lunedi’ 01 gennaio 2018
ore 8.30 - S. Messa
ore 11.00 - S. Messa UNICA a San Giuseppe

