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E’ arrivato Natale alla 
Scuola dell’Infanzia 

“Sacra Famiglia” 
 
Lo si respira in ogni angolo, e 
lo si vede nei volti sorridenti 
dei nostri bimbi, nelle foto 
appese alle finestre, nei 
preparativi per la recita e per 
il presepe … quando poi si 
fanno le cose insieme tutto è 
più bello! E così le mattinate 
passate in laboratorio con le 
a ltre mamme sono diventate 
un’occasione per conoscersi meglio e 
per condividere l’emozione di questo 
momento così importante dell’anno! 
Emozione che è diventata gioia pura per 
i nostri bimbi nel momento in cui hanno 
potuto consegnare alle insegnanti ed a 
Suor Eugenia le statuine ispirate a tutti i 
popoli del mondo, costruite anche da 
loro, e vedere che il presepe diventava 
sempre più bello e più grande! 
Molto bella è stata anche la preparazione 
al Natale durante l’Avvento, che ha visto 
coinvolti i nostri bimbi e le loro famiglie 
con un impegno settimanale e con la 
proposta di aiutare i più bisognosi, 
perché Natale sia anche e soprattutto 
ritrovare i valori che Nostro Signore, 
facendosi bimbo in una mangiatoia, ci ha 
insegnato! 
Buon Natale a tutti! 

La mamma di un “piccolo 

A Natale si parte! 
 
Forse è proprio questa 
l’espressione che in 
queste settimane e in 
questi giorni stiamo 
usando, esprimendo così 
quello che in queste 
vacanze  di Natale 
facciamo, 

raggiungeremo i nostri parenti nel 
nostro paese natale o andremo in 
qualche località di villeggiatura.  
Forse questa espressione esprime 
il desiderio di poter partire, ma la 
situazione economica che stiamo 
attraversando non ce lo permette 
e quindi rimane semplicemente un 
sogno, che lascia amarezza. 
Io invece vi invito a partire, vi 
invito a non rimanere, a non 
terminare il vostro cammino con il 
Natale e lo faccio con le parole di 
mons. Tonino Bello:   
"Vi auguro di capire che Natale non è 
un punto di arrivo ma di partenza. 
Natale non è un «punto a capo»: 
Natale è «due punti» : si apre, si deve 
aprire poi tutto un discorso. 



Dobbiamo tutti prendere coscienza 
con lucidità e determinazione che a 
Natale non si arriva, dal Natale si 
parte. Per troppi cristiani tutto finisce 
a Natale, mentre tutto dovrebbe 
cominciare da lì: conta il giorno dopo 
Natale. 
Gesù è venuto non perché tutto 
restasse come prima, ma perché 
cambiasse la vita di tutti. Natale è 
rinascere noi e far nascere un mondo 
nuovo. 
Natale è qualcosa di nuovo che nasce 
dentro di noi, nel nostro cuore, nel 
santuario della nostra libertà. E' il 
nostro cuore che fiorisce, che guarisce 
e che fa di noi le vere luci di Natale, le 
vere stelle di Natale". 
 

L’augurio che rivolgo a tutti è 
proprio di partire da questo Natale 
rinnovati e rigenerati, non 
possiamo rimanere quelli di prima. 
La nostra vita è rinnovata dalla 
nascita di Cristo, dall’incontro con 
la sua misericordia e il suo 
perdono: anche noi siamo chiamati 
ad essere uomini che usano 
misericordia e donano perdono. 
Far fiorire il nostro cuore e il 
cuore di ogni uomo chiede 
certamente ad ognuno di noi il 
coraggio di relazioni vere, buone e 
libere, avere il coraggio di usare 
parole buone, capaci di fare del 
bene; Vivere sempre più lo spirito 
del dono e del servizio, non per 

quello che dà a me, ma per il bene 
che è dell’altro: “Cristo Gesù pur 
essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere 
come Dio, ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli 
uomini”. (Fil. 2,6-7) 
Gli impegni e i fioretti che ci siamo 
presi all’inizio dell’Avvento non 
terminano a Natale, ma continuano, 
con maggior impegno e slancio, 
imitando Cristo Gesù che si è fatto 
povero per i poveri. 
Da questo Natale nasca e fiorisca 
uno stile nuovo di vita, capace di 
condividere con ognuno e avere 
cura del fratello e della sorella, 
come ciascuno di noi desidera che 
l’altro si prenda cura me. 
Carissimi sia davvero per tutti noi 
questo un Natale dal quale partire 
con uno spirito e una vita nuova. 
 

Voglio anche ringraziare tutti 
coloro che in diversi modi hanno 
preparato e stanno preparando la 
solennità del Natale nella nostra 
comunità, ogni servizio è prezioso 
agli occhi del Signore e dono 
grande per la nostra Comunità 
Cristiana.  
Che sia un Santo Natale per tutti. 

 
Don Marcello 



AVVISI SETTIMANALI 
Oggi: Divina Maternità della B.V. Maria 
 Incontro di catechesi per le famiglie dei Bambini di II elementare, ritrovo per le 

ore 10.15. 
 Alla messa delle ore 10.30 benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 
 Ore 15.00, da via Roma, partenza della Via Natalis. Con i bambini e ragazzi ci si 

ritrova in oratorio alle 14.15. Questo incontro sostituisce la novena del Natale. 
 ore 15.30 celebrazione dei battesimi. 
 ore 19.00, in chiesa, benedizione comunitaria per coloro che quest’anno non sono 

stati visitati in famiglia. 
Lunedì 22 Dicembre: 
 ore 16.00, nel salone del teatro “don Mansueto”, novena in preparazione al 
 S. Natale per tutti i ragazzi. 
 ore 17.00, in chiesa confessioni per i ragazzi delle medie. 
 ore 21.00, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, S. Confessioni per gli adulti. 
Martedì 23 dicembre: 
 ore 16.00, nel salone del teatro “don Mansueto”, novena in preparazione al 
 S. Natale per tutti i ragazzi. 
 ore 17.00, in chiesa confessioni per i ragazzi delle elementari. 
 ore 21.00, in chiesa S. Famiglia, S. Confessioni per gli adulti. 
Mercoledì 24 dicembre: vigilia di Natale 
 ore 16.00, nel salone del teatro “don Mansueto”, novena in preparazione al 
 S. Natale per tutti i ragazzi. 
 ore 18.00 S. Messa nella vigilia del Natale del Signore. 
 ore 23.15, in chiesa, veglia in preparazione alla S. Messa della Natività. 
 ore 24.00 S. Messa della Natività.  
Giovedì 25 dicembre: Natale del Signore  
 Le sante Messe seguono l’orario festivo: 9.00 - 10.30 - 18.00. 
Venerdì 26 dicembre: S. Stefano, viene celebrata solo la S. Messa delle 10.30. 
Domenica 28 dicembre: Ss. Innocenti Martiri 
 Oggi i chierichetti della città partono per una tre giorni a Torino nei luoghi e sulle 

orme di don Bosco. Sono accompagnati da don Giuseppe e da Paola.  

CAPODANNO IN ORATORIO 
 

L’oratorio organizza per le famiglie e quanti lo desiderano il capodanno insieme, la modalità è 
quella della condivisione. Ogni partecipante porta qualcosa da condividere con gli altri per il 
cenone. Per ragioni organizzative, abbiamo bisogno di sapere entro Sabato 27 dicembre alle 
ore 14.30 chi intende partecipare. Le adesioni si raccolgono in segreteria parrocchiale. Sabato 
27 dicembre alle ore 14.30, ci sarà una riunione organizzativa su chi e cosa preparare. La 
riunione sarà in oratorio. 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
22 Dicembre 
V feria prenatalizia 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Andreoni Carlo; Quarato 
Domenico e familiari. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
23 Dicembre 
VI feria prenatalizia 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, S.I.O. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
24 Dicembre 
Vigilia di Natale 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa della Vigilia del Natale del Signore. 
ore 24.00 S. Messa nella notte del Natale del Signore. 

GIOVEDÌ 
25 Dicembre 
Natale del Signore 

ore 9.00   S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

VENERDÌ 
26 Dicembre 
S. Stefano 

ore 10.30 S. Messa. 

SABATO 
27 Dicembre 
S. Gv. Apostolo ed 
Evangelista 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Zeno e Maria. 

DOMENICA 
28 Dicembre 
S. Innocenti martiri 

ore 9.00   S. Messa, def. Don Mansueto Messa. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  

Nella seconda domenica del mese sono stati raccolti € 1.511,00 per la 
parrocchia; e con la vendita dei biscotti sono stati raccolti € 950,00 
per l’oratorio. Grazie a tutti. 

Cero del Natale 
 

In fondo alla chiesa sono in vendita i ceri del Natale. 
 

Siamo invitati ad accendere il cero la sera della vigilia di 
Natale, porlo sui davanzali delle nostre case e lasciarlo 
acceso per tutto il tempo finché non si esaurisce. 


