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Lunedì 16 dicembre 

 

inizia la 

NOVENA DI NATALE 

 

Per i ragazzi nella nostra chiesa parrocchia 

         le incontro di preghiera alle ore 17,00. 

 

Per gli adulti liturgia propria di questi gior 

         ni nelle varie Ss. Messe d’orario e nel 

la “Liturgia delle Ore”: 

 Lodi Mattutine alle ore 8,05; 

 Vesperi appena dopo la S. Messa del-

le ore 17,30. 
 

Continuano le occasioni per celebrare insie-

me il Sacramento della Riconciliazione: 
 

1. mercoledì 18 Celebrazioni comunitarie 

del Sacramento per gli adulti alle ore 

15,30 e alle ore 18,30 (Confessioni so-

spese perciò al mattino); 

2. mercoledì 18 (e non giovedì 19 come pre 

cedentemente scritto) ore 21,00: giovani 

di tutta la città (nella chiesa di S. Giulia-

no); 

3. venerdì 20 ore 18,30: preadolescenti; 

4. venerdì 20 ore 21,00: adolescenti di tutta 

la città (nella chiesa di S. Giuliano); 

5. Sabato 22 ore 10,00 e ore 11,00: Quarta 

Elementare (in due turni). 

Naturalmente, dove non diversamente pre-

cisato, tutte queste funzioni si svolgono nel-

la nostra chiesa parrocchiale. È sempre pos-

sibile confessarsi negli orari in cui sono pre 

senti i preti e che sono affissi alle bacheche; 

e non dimentichiamo il sussidio presente 

nelle “mangiatoie” e all’ingresso delle cap-

pelle! 

Buona preparazione al S. Natale! Vs. dGvB.  

 

EDICOLA 

PARROCCHIALE 
 

Si avvicina il Natale. 

È l’occasione anche per un piccolo presente da 

offrire ad amici, parenti e conoscenti. 

In edicola parrocchiale sono disponibili diversi 

libri a tema e non. Proviamo ad entrare, anche 

solo per guardare; magari troviamo qualcosa 

da regalare: qualcosa che oltre ad essere un bel 

dono, può favorire anche un accrescimento di 

cultura religiosa e spirituale. 

Sono disponibili anche diversi oggetti natalizi 

o classici. Vi aspettano le nostre volontarie, 

sempre disponibili e cortesi. E se non trovate 

nulla che vi convinca, beh… buon Natale co-

munque!     

                                                   Gli edicolanti 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 

 

Quinta Domenica di Avvento 
 

ore 16.30 in Cenacolo  

 

per tutti gli adulti (specie “giovani”) 

 

ascolto approfondito della Parola di Dio 

del Tempo di Avvento - i Profeti: 

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b 

 

A seguire: 

 condivisione a gruppi di quanto si è 

vissuto e si vuole comunicare ai pro-

pri fratelli nella fede; 

 confronto–verifica (sempre a gruppi) 

su tutta l’iniziativa proposta; 

 conclusione festosa con 

“apericena” in condivisione e 

scambio di auguri di buon Natale! 

 

“UNITATIS REDINTEGRATIO” (continua da domenica 1 dicembre) 

 

Il capitolo terzo guarda alle Chiese e Comunità ecclesiali separate. 

Lo scisma d’Oriente e lo scisma d’Occidente sono state le principali divisioni che han-

no colpito la Chiesa “Cattolica” (cioè “universale”). 

Lo scisma d’oriente 

In Oriente lo scisma è stato causato dalla rottura della comunione ecclesiastica fra i Pa-

triarcati orientali e la Sede romana. I cristiani d’Oriente celebrano con tanto amore la li 

turgia eucaristica e venerano in modo speciale Maria, proclamata “Santissima Madre di 

Dio” nel Concilio di Efeso. Inoltre hanno “veri sacramenti e soprattutto” l’Ordine sa-

cro e l’Eucaristia, cosa che ci permette, in presenza di particolari condizioni, una qual-

che “comunicazione nelle cose sacre” (noi possiamo accedere ai Sacramenti da loro e 

viceversa). 

Lo scisma d’Occidente. 

Nonostante le importanti divergenze tra le Chiese e Comunità ecclesiali separate e la 

Chiesa Cattolica, esiste una certa vicinanza dovuta ai secoli passati nella comunione 

ecclesiale. 

I nostri fratelli separati rivolgono un grande impegno nello studio della Bibbia, anche 

se la pensano diversamente da noi circa il rapporto tra S. Scrittura e Chiesa. 

Per quanto riguarda la vita sacramentale, il battesimo costituisce il vincolo dell’unità 

tra tutti quelli che per suo mezzo sono stati rigenerati. Ma la comunità separata, per la 

mancanza del sacramento dell’Ordine, non hanno conservato l’integra sostanza del mi-

stero Eucaristico. 
 

Il documento nella conclusione precisa che l’azione ecumenica deve essere “pienamen- 

te e sinceramente cattolica, cioè fedele alla verità ricevuta dagli Apostoli e dai Padri”; 

e non si nasconde che ricondurre tutti i cristiani nell’unità della Chiesa di Cristo è un 

proposito senz’altro superiore alle nostre forze umane; invita perciò a rivolgere la no-

stra preghiera a Cristo, fiduciosi nell’amore del Padre per noi e nella forza dello Spirito 

Santo.              La Commissione decanale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 
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DOMENICA 15: V DI AVVENTO 

Il Precursore 
 

Lunedì     16 Commemorazione del- 

                       l’annuncio a S. Giuseppe 

07.30   BRISCHETTA Salvatrice 

08.30   CICCONE Stella 

17.30   RUSSO Dionisio 
 

Martedì   17 Prima feria prenatalizia 

 

07.30   Suor Gilma 

08.30    Virginia - Mario - Elio 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   MARULLI Antonietta 
 

Mercoledì 18 Seconda feria prenatalizia 

 

 

07.30  ROTTA Giuseppina 

08.30   Geppe - Gaetano - Cecilia 

17.30  ORLANDO Mario 
 

Giovedì    19 Terza feria prenatalizia 

 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali  

 

07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30   Pina - Remo - Attilio 

17.30   MONES Giuseppina 
 

Venerdì   20 Quarta feria prenatalizia 

 

07.30   MASSARO Cosimo 

08.30   Salvatore e Rosetta 

17.30   Vittorio LOMBARDI 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato      21 Quinta feria prenatalizia 

 

08.30   Patrizia TERUZZI 
16.00   CASA FAMIGLIA 
 

Domenica  22  

INCARNAZIONE DEL NOSTRO 

SIGNORE GESÙ CRISTO 

e Divina Maternità della 

Beata Vergine Maria 
 

 

Is 62,10-63,3b/Sal 71(72) 

Fil 4,4-9/Lc 1,26-38a 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 

MASCOLO Angela      a. 103 

FORNARO Fulvio        a.  90 

TODARO Vito              a.  78 

SALA Olga  

BARBANTI Renato      a.  79 

                BARONE Luigi              a.  87 

                MERONI Carlo             a.  77 

                POLI Enza                      a.  82 
                  

Totale    187 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 15 DICEMBRE 

 

Vedi pagina iniziale 
 

MARTEDÌ 17 
 

ore 21.00 nelle famiglie Gruppi di 

                     ascolto della Parola di Dio 

 

MERCOLEDÌ 18 - SABATO 21 
 

Celebrazioni comunitarie del 

Sacramento della Riconciliazione 

 

Vedi pagina iniziale 
 

GIOVEDÌ 19 

 

ore 19.00 S. Rosario al Quartiere Stella  

          nella Cappella S. Giovanni Bosco 

 

GRAZIE 
AI FEDELISSIMI AMICI 

CHE OGNI ANNO 

CI REGALANO 

UN BELLISSIMO 

PRESEPE! 

 

 

EUCARESTIAVVENTO 

 

“PREGARE CON IL CORPO” 
 

Potrà sembrare strano, ma i gesti e gli atteg-

giamenti che assumiamo durante la nostra 

partecipazione alle celebrazioni ed in parti-

colare alla S. Messa, danno visibilità a quel 

lo che ognuno vive e sente della fede in sé 

stesso, e, nella preghiera comune (come in 

ogni liturgia), a quello che si sta “facendo”. 

Sono generalmente queste, per cominciare, 

le POSIZIONI che assumiamo durante la 

celebrazione eucaristica: 

STARE IN PIEDI 

È segno di onore e di rispetto, perciò l’as-

semblea cristiana si alza in piedi per acco-

gliere il celebrante, quando si prega insieme 

con lui (eccettuato il momento dell’Offerto-

rio) e per ascoltare il Vangelo. 

È il comportamento cristiano per eccellenza 

nella preghiera, in quanto esprime la fierez-

za dei figli di Dio, che sono stati liberati, 

che hanno ricevuto il perdono e la vita di 

Cristo, che parla a Dio come un Papà! 

È l’atteggiamento dell’attesa del cristiano 

che attende il ritorno di Cristo e guarda al 

cielo. 

STARE IN GINOCCHIO 

È gesto di adorazione, specie davanti alla 

presenza dell’Eucaristia: ci si abbandona 

completamente a Dio, riconoscendo che noi 

siamo nulla e Lui solo è infinitamente gran-

de: assumendo un atteggiamento opposto al 

nostro orgoglio. 

È segno e gesto di pentimento; quando il 

corpo è genuflesso anche l’animo è più ri-

verente di fronte a Dio ed è nella condizio-

ne migliore per implorare la misericordia 

del Padre celeste (in particolare quando ci 

si confessa).  

STARE SEDUTI 

È la posizione di chi insegna o presiede, ma 

soprattutto di chi ascolta con attenzione e 

docilità e che si impegna nella riflessione e 

nel silenzio di meditazione. 

La Commissione Liturgica 

 

BENEDIZIONI NATALIZIE 

ALLE FAMIGLIE 

 

SESTA SETTIMANA 
 

 

LUNEDÌ       16 

Via Cavallotti          dal 77 al 111 

Via Manzoni            4-8-11-13 

Via Cavallotti          50-52-54-58 

Via Monte Rosa       numeri dispari 
  

MARTEDÌ    17 

Via Cavallotti          14 sc. A-B-32 

Via Finlandia           19 sc. B-C 

Via Monte Rosa       numeri pari 

Via Monte Bianco    tutta 
 

MERCOLEDÌ 18 

Via Finlandia           19 sc. A-D-E 
 

GIOVEDÌ     19 
Via Finlandia           19 sc. F-G-H 

   

Ricordiamo che viene visitata solo una metà 

della parrocchia (la parte non visitata lo scorso 

anno), mentre tutte le altre famiglie non incon-

trate potranno ancora ricevere insieme questa 

benedizione in chiesa sabato 21 e domenica 22 

dicembre al termine delle Ss. Messe. 

I preti passeranno per la visita dalle ore 18.00 

alle 20.30 circa, e, in questa settimana benedi-

ranno anche ditte e negozi che l’hanno richie-

sto negli orari concordati. 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI del 

S. NATALE DI 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
 

 MARTEDÌ 24 
 

ore 21.00 “S. Messa dei pastori” o della Vigilia 

ore 23.20 Veglia di preghiera 

ore 24.00 S. Messa di mezzanotte 

 

 MERCOLEDÌ 25 
 

ore  7.30 “S. Messa dell’aurora” 

       (8.40 Lodi) 9.00 - 9.45 (al Bettolino) -  

       10.30 - 11.00 (al Quartiere Stella) -  

       (17.30 Vesperi) - 18.00: “Ss. Messe del  

                                                          giorno” 


