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Carissimi, 
 anche quest’anno in prossimità del Natale inviamo una lettera di 
saluto e di presenza a quanti, in modo diretto o indiretto, fanno riferimento 
alla nostra Parrocchia o sono in contatto con essa, pur non partecipando in 
modo dinamico e diretto alla sua vita. 

 La ripresa dopo la pandemia non ha cambiato molto il clima della 
parrocchia ma il processo sinodale - che è già alla seconda fase - sta 
sollecitando tutte le componenti della Parrocchia. Per chi sentisse per la 
prima volta questa espressione è un invito a prestare attenzione al cammino 
che la Chiesa Cattolica sta facendo, sotto la guida di Papa Francesco e dei 
Vescovi. Il Sinodo dei Vescovi del 2023 è stato  impostato  ed  è  preparato  
non  solo dagli addetti alla pastorale ma da  tutte  le componenti  della 
Chiesa, da  praticanti  e  non, con un atteggiamento di ascolto e di  
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discernimento  non solo all’interno delle comunità ecclesiali ma anche dei 
territori, degli ambienti, delle aree di interesse, in cui vivono  e  convivono 
battezzati e non, cittadini italiani e non, allo scopo di poter dialogare e 
confrontarsi in modo costruttivo sul vissuto che accomuna tutti come 
ambiente, equità sociale  ed  economica,  legalità, sicurezza, lavoro. 

 Come preparazione al Natale purtroppo la tradizionale 
Benedizione delle Famiglie è stata ridotta in modo piuttosto drastico per 
mancanza di forze e di organizzazione. Per quanto possibile visiteremo gli 
infermi, alcune famiglie assistite dal Volontariato Vincenziano e alcune 
giovani famiglie che hanno chiesto il battesimo per i figli negli ultimi anni. 
 Oltre alle celebrazioni eucaristiche delle sei domeniche di Avvento, 
Lunedì 19 dicembre celebreremo una Liturgia Penitenziale con la 
possibilità di confessarsi.  L’imminenza del Natale è un momento propizio 
per una revisione di vita non solo individuale ma anche comunitario con il 
supporto dello stimolo del processo sinodale. Ci auguriamo una 
partecipazione numerosa e intensa. 

 Infine abbiamo in programma il Concerto di Natale, organizzato 
da alcuni parrocchiani e aperto a tutti gli abitanti sul territorio. Anche questo 
è un modo per vivere il Natale con persone che lo celebrano in modo laico 
senza cioè conoscere o misconoscere il Festeggiato. 
Se non avremo il piacere di vederci di persona per lo scambio degli auguri 
vi giungano i nostri auguri e soprattutto la nostra benedizione. 

 
I Vostri Padri Claudio, Valerio ed Alberto  

 
 

 
Vi annuncio una grande gioia: 

oggi è nato per voi un Salvatore,  
Cristo Signore. 



COMUNICAZIONI 

PRESEPI 
Domenica 11 dicembre: apertura e 
benedizione del presepe grande, dei bambinelli 
e dei presepi portati in chiesa. 
Entro il 23 dicembre: raccolta delle foto dei 
presepi fatti insieme in famiglia. Verranno 
esposte in prossimità del presepio. 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE  
FESTIVITÀ NATALIZIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 24 dicembre 2022, Vigilia di Natale 
Verranno celebrate alle: 
ore 16.00  Messa dei bambini, alla quale sono invitati i 

bambini e i loro genitori 
ore 24.00  Messa di Mezzanotte 

Domenica, 25 dicembre 2022 - Natale del Signore  
Orario festivo: ore 8.30    ore 10.30   ore 12.00   ore 18.00 

Lunedì, 26 dicembre 2022 - Santo Stefano 
Orario festivo: ore 8.30    ore 10.30   ore 12.00   ore 18.00 



 
 

CONFESSIONI 

                    Lunedì, 19 dicembre 2022 
                    Celebrazione Penitenziale in preparazione al 
                    Natale con confessioni individuali. 
                    I Sacerdoti saranno a disposizione per le   
                    Confessioni anche 
                    Venerdì, 23 dicembre 2022 

orario: 9.00-12.00 e 16.00-18.00 
 

 
 


