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ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 18.00 

Prefestivo: 18.00 

Festivo: 10.00 - 17.00 
 

Confessioni: preferi-

bilmente, nell’ orario  

d’apertura dell’ufficio 

parrocchiale. 
 

Tel.  070.282252 

Reperibilità Parro-

co: 349.4749586 

Orario ufficio par-

rocchiale:  tutti i 

giorni dalle 17.00 

alle 20. 

Oggi è nato per noi il Salvatore! 
   “Oggi è nato per noi il Salvatore!”. Con queste parole la liturgia della notte  
di Natale ci annuncia la nascita del Signore Gesù. Parole che esprimono la 
gioia di questo evento che da duemila anni dona gioia e speranza all’umanità 
oppressa dal male e dalla sofferenza. E’ un annuncio che deve raggiungere tut-
ti i cuori; ogni uomo e donna ha bisogno di questo annuncio. Il Figlio di Dio si 
fa uomo per incontrare ciascuno di noi e, dal profondo del cuore, illuminarci e 
portarci verso il Padre. Con quale stato d’animo, in quale situazione di vita ci 
incontra questo Natale? E soprattutto: ci trova realmente accoglienti? Ci trova 
disponibili? Come per ogni incontro importante il cuore va preparato, non si 
può giungere al Natale distratti o superficiali. La Chiesa, nella sua millenaria 
tradizione di spiritualità, ci prepara come sa. Il Tempo di Avvento, che inizia-
mo domenica 2 dicembre, ci offre la profonda ricchezza della Parola di Dio e 
della preghiera della Chiesa; le parole degli antichi profeti risuonano ancora 
oggi e, se ascoltiamo con vera disponibilità, non mancheranno di scaldare il 
nostro cuore e di disporlo ad accogliere il Messia Signore proprio come in 
ogni tempo hanno fatto con il popolo di Israele prima e con i cristiani poi; le 
preghiere e i gesti, uniti al carattere di essenzialità, ci faranno immergere pro-
gressivamente nelle profondità del mistero natalizio, del quale dobbiamo recu-
perare l’autenticità a fronte di un consumismo che purtroppo sgretola sempre 
di più il significato vero del Natale. Tipico segno dell’Avvento è la Corona; 
essa ci ricorda che la luce del Natale che viene ci richiede di essere noi stessi 
luce del mondo con le nostre buone opere: posta in un luogo ben visibile della 
casa non mancherà di essere vero segno di preparazione del cuore. 

   Preparata dalla bella e antica Novena, la solennità dell’Immacolata Conce-
zione ci vede affidati a Maria per imparare da Lei ad accogliere Gesù. Essa 
precede così la Novena di Natale, tradizionale percorso di preghiera e di pre-
parazione al quale è invitata tutta la famiglia; ricordo che alla Novena potrete 
portare le statue della S. Famiglia del vostro presepio di casa perché siano be-
nedette e incensate insieme all’altare, a significare che la vostra Famiglia si 
santifica con l’Eucarestia e la partecipazione ecclesiale. Ogni giorno dopo la 
Novena il Parroco è disponibile per le confessioni. Proprio la Confessione sarà 
il culmine della preparazione del cuore, perché solo un cuore riconciliato con 
Dio e i fratelli può accogliere con gioia vera la Pace che Gesù ci porta. Proprio 
questo è l’augurio che desidero dare a tutti voi: che possiate sperimentare la 
Pace vera, quella che Dio da agli uomini che Egli ama. Santo Natale a tutti! 
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L’esigenza di comu-

nicare, di far cono-

scere le notizie, gli 

appuntamenti, gli 

eventi e le iniziative 

che animano la vita 

pastorale della co-

munità parrocchiale 

è all’origine di que-

sto strumento. Il 

Bollettino è uno 

strumento semplice 

di comunicazione, 

non ha una redazio-

ne ed è scritto dal 

parroco che ne è an-

che unico responsa-

bile. La diffusione 

sarà cartacea (con le 

copie disponibili in 

parrocchia) ma an-

che elettronica sul 

proprio pc o cellula-

re. Nella speranza 

che questo strumen-

to sia gradito chiedo 

a tutti la disponibili-

tà a diffonderlo 

quanto più possibile. 

Grazie! 
 

******************* 
VEGLIA IN PREPARA-

ZIONE AL NATALE 

 
Venerdì 21 ci sarà una 

veglia di preghiera in 

preparazione al Natale 

animata dal Gruppo 

Scout. Inizio alle 20,30 

*** ASSEMBLEA PARROCCHIALE *** 
 

VENERDI 14 DICEMBRE ALLE ORE 19 CI SARA’ UN’ASSEMBLEA PARROC-

CHIALE PER INDIVIDUARE LE PRIME LINEE PROGRAMMATICHE PASTORA-

LI. SONO INVITATI TUTTI I COLLABORATORI E QUANTI DESIDERANO COL-

LABORARE ALLA PASTORALE PARROCCHIALE NEI VARI AMBITI. 


