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IL FIGLIO DI DIO È TRA NOI 

In queste feste natalizie a tutti auguro pace e 
gioia vera nel Signore. Lui si è fatto uno di noi, 
è sempre con noi, ci ama e ci accompagna nella 
nostra esistenza.  

“Rallegrati, grida di gioia, esulta ed acclama 

con tutto il cuore. Dio esulterà di gioia per te, 

ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per 

te con grida di gioia” sono queste le parole del 

profeta Sofonia che Papa Francesco così com-

menta: 

“Non è la gioia di una festa, è una gioia che 

viene da dentro e che ci è offerta dal Signore 

che ci perdona...  

Se tu hai una faccia di veglia funebre, come 
possono credere che tu sei un redento, che i 
tuoi peccati sono stati perdonati?...  

Da qui poi l’invito a  prendere questo perdono 
e ad andare avanti con gioia e quindi non solo 
gioiosi perché siamo stati perdonati, ma gioiosi 
perché il Signore cammina con noi, è in mezzo 
a noi, alle nostre prove, alle nostre difficoltà, 
alla nostra vita, alle nostre gioie...  

E se è in mezzo a tutto, non lasciamoci cadere 
le braccia. Il pessimismo della vita non è cri-
stiano, nasce da una radice che non ha sentito 
mai le carezze di Dio”. 

Don Bruno 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 24 

PRENATALIZIA 
 

Lunedì     25 Natale del Signore 
7.30 -9.00 - 9.45 (al Bettolino)  10.30  
 11.00 (al Quartiere Stella) -18.00 
 

Martedì   26 S. Stefano 
ore 09.00 -  9.45 (al Bettolino) - 10.30  
ore 11.00 (al Quartiere Stella) - 18.00 
 

Mercoledì 27 S. Giovanni evangelista 
07.30    Francesco AVVEDUTO 
08.30    Applicata 
17.30    Filippo TUMMINELLI 
 

Giovedì    28 Ss. Innocenti martiri 
07.30    Suor Gaetana 
08.30    Suor Marcellinda 
17.30    Antonio CAMPA e Giorgio 
 

Venerdì   29 
07.30    Suor Palmarita 
08.30    Giuseppe FERRARO 
17.30    Incoronata e Vincenzo 
18.30   Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    30 
08.30   Walter SVALUTO 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica  31 nell’Ottava del Natale 
Pr 8,22-31 Sal 2 Col 1,13b.15-20 Gv 1,1-14 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

           DEFUNTI 
CASATI Luigi                      a. 84 
DELMIGLIO Francesca     a. 95 
VITAGLIANI Concetta       a. 88 
PISTILLO Leonarda            a. 84 

                   VILLARI Giuseppe               
 
 

                                 Totale 158                         

ORARI SS. MESSE 
e Liturgia delle Ore (Lodi e Vesperi) 

 
 

S. NATALE DI NOSTRO SIGNORE 
 

 Domenica 24 
 

ore 21.00  “S. Messa dei pastori” 
ore 23.30   Veglia di preghiera 
ore 24.00   S. Messa di mezzanotte 
 

 LUNEDÌ 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 
 

 martedì 26 S. Stefano  
     ore 9.00 -  9.45 (al Bettolino) - 10.30  
     ore 11.00 (al Quartiere Stella) - 18.00 
 

 I DOMENICA DI NATALE 
 

     Sabato 30 ore 18.00 (Liturgia vigiliare) 
 

     Domenica 31 ore 7.30 - (8.40 Lodi)       
        9.00 - 9.45 (al Bettolino) - 10.30  
     11.00 (al Quartiere Stella) 
 

 OTTAVA DEL SANTO NATALE 
 

     Domenica 31 ore 18.00 Liturgia vigilia- 
     re di ringraziamento per l’anno trascorso 
     (col canto del Te Deum) 
 

     Lunedì 1° GENNAIO 2018  
     ore (8.40 Lodi) 9.00 - 9.45 (al Bettolino)    
       10.30 - 11.00 (al Quartiere Stella) 
         (17.00 adorazione e preghiera per la pace)  
         18.00 (S. Messa per la pace) 
 

ATTENZIONE!  
A parte S. Stefano, sono tutte feste di precetto, e 
i cattolici le onorano tutte partecipando con 
gioia alla Santa Messa! Per quanto riguarda l’a-
dorazione, essendoci in concomitanza altre inizia-
tive comunitarie, in queste festività resta sospesa. 
Riprenderà il 1° gennaio alle ore 17.00 

LA NOSTRA CHIESA  

HA BISOGNO DI RESTAURO 
La nostra Chiesa parrocchiale, che ci accoglie 
come in un grande abbraccio per permetterci di 
incontrare il Signore nella preghiera, necessita 
di restauro. Nelle pagine interne di questo nu-
mero viene illustrato a grandi linee lo stato di 
degrado di alcune parti delle facciate e della 
copertura della nostra Chiesa e viene pure indi-
cato l’importo stimato dei lavori previsti per la 
loro ristrutturazione. Sarà premura del Consi-
glio Affari Economici della Parrocchia di in-
formare costantemente la comunità sui passi 
che si dovranno fare per procedere all’indivi-
duazione degli interventi necessari da compie-
re, delle tecniche più adeguate da adottare e 
della scelta dell’impresa che dovrà realizzare la 
ristrutturazione.  
Confidiamo nella partecipazione generosa e 
solidale di tutti nel dare fin d’ora un sostegno. 
Per il momento si può contribuire con una OF-
FERTA LIBERA di qualunque entità che si 
potrà consegnare in Chiesa nelle apposite cas-
sette nella 1ª domenica del mese. Più avanti si 
indicheranno meglio altre modalità di raccolta. 




