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La Divina Maternità di Maria 

Carissimi parrocchiani, anche quest’anno arriva 

Natale! Inizia così il canto che accompagna la No-

vena dei bambini. Davanti a questa certezza ci 

chiediamo anche noi “che cosa mi può dare?”. Co-

sa ci può dare il Natale? Corse frenetiche per i re-

gali, cene coi colleghi, pizzate con le classi, pranzi 

interminabili con i parenti...e ancora: regali, dolci, 

chili da smaltire...ma perché tutto questo? Fermarci 

e chiedercelo può aiutarci a viverlo meglio. A Na-

tale come dono a Gesù posso chiedere: la pace per 

vivere senza la paura, un amico così da non sentir-

mi solo, qualcuno che mi consoli, il sorriso e l’alle-

gria di chi non smette di sperare nel dolore, l’in-

contro con chi ora è lontano, la capacità di donare 

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

22 Dicembre 2019— VI Domenica d’Avvento  
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 



il buono che abbiamo dentro con gesti e parole a chi è in difficoltà. Que-

sti doni possiamo chiedere al Bambino Gesù attraverso la presenza degli 

Angeli che il Signore ci manda e anche noi possiamo diventare angeli 

per le persone che incontriamo. E allora sarà sempre Natale, Gesù nasce-

rà per noi quando sapremo accogliere i suoi doni di Grazia che rinnova-

no la nostra vita. Così capiremo che il dono più grande è proprio Lui 

venuto sulla terra, Lui che ci dona l’amore che perdona, l’amore che può 

tutto e che dura per sempre. Se con fiducia ci affidiamo a Lui, potremo 

cambiare il mondo. Pensieri da bambini? Utopie? Se tornare bambini si-

gnifica credere, allora auguriamocelo di vero cuore! Questo è l’augurio 

che ci facciamo e che invochiamo attraverso la preghiera alla Vergine 

Maria che accolse Gesù dentro di lei. Ave Maria! 

                In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA  

Come per l’attività scolastica, anche i cammini di catechesi rispettano la 

pausa natalizia fino al 6 gennaio. Gli incontri riprenderanno il 7. Ricor-

diamo alcuni importanti appuntamenti per i bambini e le loro famiglie: 

Messa di Natale (24 dic alle 18); Messa domenicale (10.30); Messa dei 

bambini (6 gen alle 10.30); arrivo dei Magi e bacio del Bambino (6 gen 

alle 15.30) cui segue tombolata in oratorio.   

CHIUSURA SEGRETERIA E SOSPENSIONE FOGLIO 

Il tempo di Natale è anche l’occasione per “tirare un po’ il fiato”. Ecco 

perché la segretaria parrocchiale sarà chiusa dal 24 dicembre al 3 gen-

naio. L’appuntamento con il prossimo foglio parrocchiale è rimandato 

a domenica 5 gennaio.   



 BANCO DI SOLIDARIETÀ (14-15 dicembre)  

Questo mese la raccolta, nonostante le tante iniziative proposte, ha dato 

ancora un buon esito. Totale raccolta: 1.422,50 € di cui 312,50 € in Santo 

Spirito e 1110,00 € in San Gaetano. Alimenti: olio 12 lt, latte 12 lt, riso 10 

Kg, pasta 35 Kg, tonno e carne 48, per l’infanzia  3, lattine verdura 46, 

passata 29, caffe 14, zucchero 2 Kg, dolci 36. Ringraziamo di cuore tutti i 

parrocchiani che hanno risposto all’appello.  

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE  

Sembra l’altro ieri e invece sono passate sette settimane dall’inizio delle 

benedizioni. L’intensità con cui noi sacerdoti le abbiate vissute ha per-

messo al tempo di correre veloce. Ringraziamo il Signore per questa bella 

occasione di incontro: alcuni hanno saputo coglierla mentre altri hanno 

preferito non aprire la porta di casa. Ringraziamo i primi e auspichiamo 

che attraverso il buon vicinato sappiano testimoniare la carità cristiana ai 

secondi. Condividere una gioia, una domanda, un pianto, una preghiera 

non è un’esperienza banale ma davvero arricchente. Grazie a d. Eustace, 

a d. Bruno e d. Justin e agli accompagnatori che hanno vissuto con pas-

sione questo faticoso impegno; grazie alle famiglie e a tutti coloro che 

con generosità hanno contribuito alle necessità della parrocchia con 

un’offerta. Chi non fosse stato visitato, può farne richiesta presso la se-

greteria parrocchiale.  

A.A.A. PREMI CERCASI 

Di sicuro con il Natale arriveranno nelle nostre case tante cose nuove 

(giochi e altro) che saranno “di troppo”. Vi chiediamo di portarli in par-

rocchia: saranno valorizzati come premi per la Tombola del 6 gennaio.  



Agenda Parrocchiale—tempo di Natale  
Confessioni  

Lunedì 23 e Martedì 24 dicembre : 9.30-12.00; 15.00-18.00  

Celebrazione penitenziale comunitaria (con confessioni)  

Lunedì 23 dicembre ore 20.45  
 

Sante Messe  

S. NATALE  

 Martedì 24:  

Ore 18.00 (vigiliare) Natale dei bambini  

Ore 23.30: Veglia “nell’attesa”  

Ore 00.00 : S. Messa solenne nella Notte di Natale e scambio Auguri  

 Mercoledì 25: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) -10.30 - 18.00 - 20.30  

S. STEFANO  

 Giovedì 26: 8.00 - 9.30 (S. Spirito)- 10.30 - 18.00  

DOMENICA NELL’OTTAVA  

 Sabato 28: Ore 18.00 (vigiliare)  

 Domenica 29: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) - 10.30 - 18.00 - 20.30  

ANNO DEL SIGNORE 2019  

 Martedì 31: ore 18.00 S. Messa con “Te Deum”  

 Mercoledì 01: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) -10.30 - 18.00 - 20.30  

EPIFANIA DEL SIGNORE  

 Sabato 04: ore 18.00 (vigiliare)  

 Domenica 05: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) -10.30 - 18.00 - 20.30  

 Lunedì 06: 8.00 - 09.30 (S. Spirito) -10.30 - 18.00 - 20.30  

 Ore 15.30 Arrivo dei Magi e Bacio a Gesù Bambino; i bambini 

 sono invitati a portare la cassettina di Avvento.  

 Tombola e merenda in oratorio per tutti.  

NB: DAL 25/12 AL 06/01 VIENE SOSPESA LA MESSA DELLE 11.30  

LA MESSA DELLE 10.00 VIENE POSTICIPATA ALLE 10.30  

 

La recita della Coroncina della Divina Misericordia in S. Spirito (ore 10)  
riprenderà mercoledì 8 gennaio. 


