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Oggi Cristo è nato, 
È apparso il Salvatore; 

Oggi sulla terra cantano gli Angeli, 
Si allietano gli Arcangeli, 

Oggi esultano i giusti acclamando: 
GLORIA  A DIO NELL’ALTO DEI CIELI, ALLELUIA. 

 

SANTO NATALE  
2016 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 
                                   GIOVEDI’  8 DICEMBRE 
          FESTA dell’ IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA 
Ore 8 e 11,30: SANTA MESSA 
Ore 15,30: Fiorita dei bimbi 
 
Venerdì 16 dicembre: Inizio della Novena di Natale 
Ore 08,30: SANTA MESSA e Novena  
Ore 17,30: Santo Rosario 
 
DOMENICA 18 DICEMBRE: 
Ore 08,0 e 11,30: SANTA MESSA 
 

Ore 16,00: Apertura della XXVI Edizione della RASSEGNA dei PRESEPI   
                    con la partecipazione della Corale di S. Maria di Venezzano.  
                    Accensione del Presepe 
 

Sabato   24 dicembre: Vigilia di Natale:   
Ore 08,30: SANTA MESSA  -  Novena  
Dalle ore 14,30 alle 17,00: Confessioni 
Ore 17,30: Santo Rosario 
 
Ore 24,00: SANTA MESSA  nella NATIVITA’ DEL SIGNORE 

 
 
 
      
       DOMENICA 25 DICEMBRE:   
 

      NATALE DEL SIGNORE 
 
            Ore 8 e 11,30: SANTA MESSA 
 

          “Oggi per noi è nato un bambino: 
               Dio, il Forte, è il Suo nome” 
 
Lunedì   26 dicembre: SANTO STEFANO 
Ore   11,30: SANTA MESSA 
 

Sabato   31 Dicembre: 
Ore 17,30: Santo Rosario 
ORE 18,00: SANTA MESSA 
 

                     Canto del TE DEUM e Benedizione Eucaristica 



 
 
                           DOMENICA  1  GENNAIO:  
                  FESTA di MARIA MADRE di DIO 
 
Ore 11,30: SANTA MESSA 
        ( Oggi  c’è una sola celebrazione della Santa Messa) 
        
 - Giornata della Pace.  
 
 
    
  
 
 

 
VENERDI’ 6 GENNAIO:   
               EPIFANIA DEL SIGNORE 
 
 “All’apparire della stella, dissero i magi: 
 Questo è il segno del gran Re: 
 Andiamo a cercarlo, portiamogli i doni, 
 L’oro, l’incenso e la mirra” 
 

Ore 8 e 11,30: SANTA MESSA 
 
Ore 15,30: La Befana per i Bimbi in teatro. 
 

 
 
 
 
 
DOMENICA 8 GENNAIO:    
         BATTESIMO di GESU’ 
 “Nel battesimo di Cristo 
 Il mondo è santificato,  
 i peccati sono perdonati; 
 Nell’acqua e nello Spirito diveniamo nuove creature” 
 
Ore 8 e 11,30: SANTA MESSA 
 
 
 

 
 



                                                                                                 

             buon natale  
 È l’augurio che con gioia sincera ci scambiamo in questi giorni.  

Il Natale ha la magia di renderci tutti un po’ più buoni o almeno risveglia in noi 
quei sentimenti che sembravano perduti e che invece sono dormienti nelle pro-
fondità del nostro animo.  
La bontà del Natale è data dalla nascita di un Bimbo.  
 La nascita di un figlio porta con sé tanta gioia, letizia, esultanza e spesso 
rappacifica i cuori, estingue le liti, dona concordia.  
Se questo avviene in ogni famiglia, allietata dall’arrivo di un figlio, quanto più 
la nascita del Figlio di Dio nella grotta di Betlemme elargirà il  dono della sal-
vezza, della giustizia e della pace  a tutti gli uomini. 
Il Figlio di Dio e di Maria è vero Dio e vero uomo: come uomo porta su di sé la 
nostra stessa condizione di creature, come Dio ci comunica la Sua pienezza di 
vita divina.  
 Oggi siamo tentati, in maniera oppressiva e costante, a distogliere gli occhi, 
il cuore e la mente da quel Bimbo che tende le Sue manine verso ogni uomo; 
molti, nel nostro mondo occidentale, si volgono altrove, altri non credono in Lui, 
altri ancora Lo rifiutano o Gli fanno lotta, ma molti altri danno e hanno dato la 
propria vita per Lui. Dal Suo apparire in mezzo a noi questo Bambino è stato 
segno di contraddizione, ma a quanti Lo hanno accolto nella fede ha dato loro il 
potere di diventare Figli di Dio. 
Il nostro mondo è in affanno e procede a tentoni, perché non vuol camminare 
alla Luce sorta in quella mangiatoia di Betlemme 2016 anni fa.  
Senza il Signore Gesù il nostro Occidente non ha un suo futuro, destinato a  
scomparire, o a perdersi alienandosi in altri rivoli che non appartengono alla 
sua storia o alla propria identità. Perché torni ad essere protagonista in quel 
ruolo così singolare che la Storia le ha assegnato in tanti secoli e a non diventa-
re una semplice espressione geografica, occorra che l’Europa non abiuri le sue 
radici, che affondano nel terreno fertile del Vangelo, annunciato da quel Bimbo 
festeggiato nel Santo Natale. 
Tuttavia noi, che ci gloriamo del nome di Cristo, non manchiamo di fiducia, viva 
è la speranza che Gesù non abbandona quanti credono in Lui né quanti si ren-
dono operatori di pace o che amano la giustizia o sono miti di cuore o desiderosi 
di conoscere la Verità.   
 

A tutti Voi, carissimi, l’augurio di un Santo Natale e di un Nuovo Anno, ricco di 
pace e di ogni consolazione. 
 

La benedizione del divino Bambino giunga a tutti Voi e nelle Vostre case. 
 
                                                     Don Fortunato, parroco     
                  
 


