
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 

      16 - 30  dicembre  2018   
 

 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 17 08.00 S. Messa e Inizio della Novena di Natale 
Martedì 18 08.00 S. Messa 
Mercoledì 19 08.00 S. Messa 
Giovedì 20 08.00 S. Messa 
Venerdì  21 18.30 S. Messa 
Sabato 22 18.30 S. Messa prefestiva 
Domenica  23  

 
 

IV^ DI AVVENTO 
Messe con orario festivo:  
09.00 - 11.00 - 18.30 

    
Lunedì 24  

 
23.00 

Giorno dedicato alle confessioni (vedere 
orari negli avvisi) 
Messa della notte di Natale  

Martedì 25 08.00 Solennità del Natale del Signore Gesù 
Messe con orario festivo:  
09.00 - 11.00 (solenne) - 18.30 

Mercoledì 26  
09.00 
11.00 
18.00 

Festa di S. Stefano, primo martire 
S. Messa 
S. Messa 
Concerto di Natale offerto alla comunità 
dalla Banda Aponense e dalla Corale 
Parrocchiale 

Giovedì 27 08.00 Festa di S. Giovanni Evangelista 
Venerdì 28 08.00 Festa dei Santi Innocenti martiri 
Sabato 29 18.30 S. Messa prefestiva della Santa Famiglia 

Bovo Gino e Ada 
Domenica  30  

 
 

11.00 

Festa della Santa Famiglia  
Messe con orario festivo:  
09.00 - 11.00 - 18.30 
Gabriella 
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Orario delle S. Messe: 
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate) 
     Sabato:  S. Messa Festiva  ore 18.30 
     Orario festivo della Domenica:  ore  09.00 – 11.00 - 18.30  

 Ogni domenica e giorno festivo la Messa delle ore 09.00 viene 
celebrata per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 

BUON NATALE 2018 
 

LA RIFLESSIONE DI UNA 
STUNDENTESSA 

 
Quando passeggio per la città e vedo tutte 
queste luci natalizie, tutti questi addobbi, 
mi chiedo: dov'è Gesù in questa storia? 
  
Guardo le vetrine piene di luci, di 
bambolotti raffiguranti Babbo Natale con 
le renne e le slitte e mi chiedo 
ancora: dov'è Gesù in tutta questa 
storia? Tutti cantano "Bianco Natale", 
"Jingle Bells" e molte altre canzoncine e 
di nuovo da nessuna parte Gesù. Ovunque 
statuette di angioletti, messaggi degli 

angioletti, e di nuovo da nessuna parte Gesù.  
segue… 



 
Allora mi chiedo: che razza di Natale è? Qual è il messaggio del 
Natale? Gesù è nato per avere gli sconti nei centri commerciali? Gesù 
è nato tra le luci e tra le ricchezze o in una semplice stalla a 
Betlemme? Dov'è Gesù? 
  
Non credo che il figlio di Dio si sia fatto uomo perché noi 
rendessimo il tutto commerciale e parlando così tanto del Natale 
annullassimo la sua importanza. 
  
Uomo, quanto lontano sei andato? Così tanto che ora l'importanza del 
Natale è avere l'albero addobbato al meglio, mentre altri vicino a te 
passano il tuo stesso Natale morendo di freddo e di fame. 

  
Come si può festeggiare 
il Natale senza Gesù? Il 
Natale non è il grande 
pranzo o l'albero 
addobbato, è ben altro per 
me: è l'arrivo di Gesù 
nella mia casa, nella mia 
famiglia. Come si può 
pensare di dividere il 
Natale da Gesù, dare più 

importanza a tutto tranne che alla Sua nascita e al Suo voler nascere 
anche nel nostro cuore. Dovremmo capire che per Gesù non sono 
importanti gli sconti, neanche il gran pranzo; Gesù ha bisogno di una 
sola cosa per nascere dentro di noi: il nostro cuore. Vorrebbe che 
creassimo nel nostro cuore la mangiatoia dove poi nascerà. Lui non ci 
chiede nulla di speciale, gli basta della paglia su cui stare, e con questo 
ci fa capire che anche nelle nostre debolezze e nelle nostre 
imperfezioni Lui vuole esserci. Dobbiamo solo aprirgli il cuore ed 
essere noi stessi. 
  
Questo a Gesù basta. Non pensare troppo all'esteriorità, ad avere un 
bellissimo albero addobbato o un pranzo perfetto; prima pensa a te 
stesso, al tuo cuore e in questo periodo di Avvento raccogli più paglia 
possibile con cui costruire la mangiatoia per accogliere Gesù bambino. 
  

 
Ecco, questo per me è il Natale e l'Avvento. Apri gli occhi, stai attento, 
veglia e prega perché il Signore proprio dentro di te vuole entrare, in 
questo Natale! 
 
AVVISI E INFORMAZIONI 
 

Mercoledì 19 dicembre Catechesi Parrocchiale con i gruppi Emanuele 
(Anna) e In cammino (Stefania) e Catechesi in preparazione alla cresima 
per i ragazzi di II^ media 
 
Domenica 23 dicembre alla messa delle ore 11.00 sono invitati i 
ragazzi, che hanno allestito il presepio in casa, a portare in chiesa la 
statuina di Gesù Bambino. Le statuine saranno benedette per essere 
messe nel presepio la notte di natale come faremo in chiesa.  
 
 

CONFESSIONI DI NATALE  
Sabato 22 dicembre ore 15.30 Ammissione alla Prima Confessione del 
gruppo 13 stelle (Elisabetta) 
Domenica 23 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 disponibilità 
della confessione per giovani e adulti 
Lunedì 24 dicembre  
ore 10.30  Confessione gruppo In cammino 
ore 15.30  Confessioni ragazzi II^ e III^ media 
dalle ore 16.00  alle ore 19.00 Confessioni per giovani e adulti 
 

 
 

NB. La notte di natale le famiglie che hanno ricevuto il lumino, 
portato in occasione del canto della Chiara stella, sono invitate ad 
esporlo in una finestra della casa nello stesso orario (ore 23.00) in cui 
in chiesa si celebra la prima messa di Natale. E' un gesto che vuole 
significare l'unione di tutta la comunità nella celebrazione del Natale 
di Gesù 
 

 

Domenica 30 dicembre ore 15.30 in Patronato 
Tutti (ragazzi, giovani e adulti) sono invitati per trascorrere un po' 
di tempo in compagnia, partecipare alla Tombola e concludere con lo 
scambio di auguri di buona fine 2018 e buon anno per il 2019.  


