
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

sono persi – e l’ha vissuta andando presso gli ultimi, i peccatori, le 
prostitute, i pubblicani… Misericordia è amore di Dio offerto a ogni 
cristiano innanzitutto: anche i cristiani, anche le nostre comunità, la 
nostra Chiesa vivono della misericordia di Dio. Ma questa esperienza ci 
manda “oltre” la nostra Chiesa, “oltre” la nostra esperienza comunita-
ria, ci porta a donare misericordia, ad annunciare a tutti la misericor-
dia di Dio. Noi ci proponiamo ricchi di Dio e del suo vangelo, non di noi 
stessi. Per questo dobbiamo uscire e farci carico di chi soffre, di chi è 
disperato, di chi è sconfitto. Riceviamo misericordia per dare miseri-
cordia. Cresciamo nell’esperienza della misericordia di Dio nella misura 
in cui sappiamo offrirla, sappiamo parlarne, sappiamo viverla. La miseri-
cordia ha nomi che ci parlano di Dio ma che sono e restano anche sogni 
per il nostro tempo e per il nostro vivere: misericordia è verità; mise-
ricordia è giustizia; misericordia è pace. Auguro a tutti di camminare 
sulla strada di Gesù. La celebrazione della sua nascita sia per ciascuno 
disponibilità a mettersi in movimento, per migliorarsi, per diventare 
sempre più capaci di misericordia, di giustizia, di verità e di pace! 
Questo è il Natale del Signore. Buon Natale!    
  + Claudio, vescovo 

 

Viviamo insieme il nataLe 
 

Sabato 26: S. Stefano, primo martire 
    * S. Messe ore: 10  
    * S. Messe prefestiva ore: 18,30  
Domenica 27: Festa della Santa Famiglia  
 

Giovedì 31, ultimo giorno dell’anno  

 * 17.45 – alle 18.30: Adorazione Eucaristica – Vespro  
 *  18,30: S. Messa prefestiva del primo dell’anno  
Venerdì 1 gennaio 2016:  
Santa Maria Madre di Dio - Giornata Mondiale della Pace 
S. Messe ore: 10 – 11.30 – 18,30   
NB: Non c’è la S. Messa delle 8.30 

CALENDARIO   LITURGICO  DICEMBRE - GENNAIO 2016

SABATO 26 ore 10 Def.ti Angela, Afredo e Olga; Stefano 
Selmin

S. Stefano ore 18,30 Def.ti Ormido; Irma e fam

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Santa Famiglia 27 ore 10 Def.to Guido

di Gesù, ore 11,30 Def.ti Luigi e Neda Codogno; Gino e 
Nora, Marcello e Fedora

Maria e Giuseppe ore 18,30 S. Messa per la comunità

LUNEDI' 28 ore 18,30
Santi innocenti martiri - Def.ti Rossetti 
Paolo e Bruno

MARTEDI' 29 ore 18,30 Def.ti don Federico; Nicola Jaconis ( 30')

MERCOLEDI' 30 ore 18,30 Def.to Eugenio Folador

GIOVEDI' 31 ore 17,45
Adorazione Eucaristica – Vespro e 

canto del Te Deum 

ultimo dell'anno ore 18,30
S. Messa prefestiva di ringraziamento 
dell'anno trascorso - Tutti i defunti 
dell'anno

VENERDI'                       Giornata Mondiale della Pace

S. Maria 1 ore 10
Solenne S. Messa animata dal coro 
degli adulti 

Madre ore 11,30 S. Messa per le anime

di Dio ore 18,30 S. Messa per le anime

SABATO 2 ore 18,30
Def.ti Irene, Fam. Sassi; Dionisio 

Gardini, Gemma, fam Segala
DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Seconda 3 ore 10 S. Messa per la comunità

dopo ore 11,30 S. Messa per le anime

Natale ore 18,30 S. Messa per le anime

Nella notte del 31 dicembre dalle 23,15 alle 00.15:  
Veglia di preghiera e di adorazione. 

Terminata la preghiera ci faremo gli auguri… 
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Natale è nascita del Bambino Gesù. Quando 
parliamo di “bambino”, parliamo di una vita 
nuova che prende inizio. Anche quella di 
Gesù è vita che ha una storia, una storia di 
amore: quella di Dio. Questo bimbo è voluto 

da Dio per amore; è frutto di amore; è amore di Dio per la nostra 
storia di uomini e donne, per la gioia della nostra vita, perché è venuto 
per servire la nostra gioia. Gesù è venuto per noi!  La migliore 
descrizione del Natale è contenuta nella lettera di San Paolo ai 
cristiani di Filippi (cap. 2): «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di 
Cristo Gesù. Egli pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un 
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce, per questo Dio lo esaltò». Il Natale, 
secondo questo bellissimo inno, ci parla dello stile dell’amore di Dio. È 
stile di abbassamento, di umiltà, di servizio, non di potenza o di 
orgoglio. Il Natale è perciò l’esperienza quotidiana di chi ama, donando 
se stesso, abbassandosi.  I sentimenti di Gesù, il suo sentire, il suo 
sguardo – rivolti agli uomini di tutti i tempi, ma soprattutto a quelli che 
lui ha incontrato – sono oggi ripetuti anche nelle nostre case: quando 
mamma, papà, nonni – per amore – servono, vivono silenzi, accettano 
sfide. Sono vissuti nelle nostre comunità cristiane: quando si perdona, 
quando si ricomincia, quando si restituisce fiducia. Sono vissuti anche 
nelle nostre città: quando si osano incontri, progetti, sguardi alti per la 
convivenza comune.  Quest’anno il Natale è anche evento per 
conoscere la misericordia di Dio, che è uno dei tratti del mistero 
dell’incarnazione di Dio e si manifesta in Gesù. Gesù ne ha parlato –  

                27 dicembre 2015 
      Santa Famiglia di Gesù, Maria,Giuseppe 
D’AVVENTO 

Mercoledì 6 gennaio: Solennità dell’Epifania  
         Pregheremo in modo particolare per i più piccoli  
* ore 16.30: breve momento di preghiera e Benedizione  
               di tutti i bambini dai 0 ai 6 anni 
* alle ore 17 presso il campo sportivo tradizionale     
                   “Falò della Befana” 
 

Marcia della Pace 
Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento della  Marcia 
della Pace il 1 gennaio, accompagnati dal messaggio proposto da Papa 
Francesco: "Vinci l’indifferenza e conquista la pace". L’inizio è fissato 
per le 15 in piazza del Duomo e si concluderà al Santo con l’Eucarestia 
presieduta dal vescovo Claudio alle 17. 
 

LAVORI DI RITINTEGGIATURA DELLA CHIESA 
Dall'11 gennaio prossimo avranno inizio i lavori di ritinteggiatura della nostra 
chiesa: è un intervento non più differibile, considerando che la chiesa, eccetto 
una parte del presbiterio, non è mai stata ritinteggiata. I lavori dureranno circa 4 
settimane e prevedono, dopo accurata pulizia delle pareti, la stesura di un "ag-
grappante" prima della ritinteggiatura vera e propria, che verrà effettuata impie-
gando un particolare prodotto a base di silicati, che ha la caratteristica, oltre ad 
essere maggiormente coprente rispetto ad altri prodotti, di consolidare il sup-
porto, di essere stabile al calore, alla luce a agli ultravioletti e di avere una ele-
vata permeabilità al vapore, tutte caratteristiche queste che dovrebbero con-
sentire di ripensare al prossimo analogo intervento tra molti anni. Non si na-
sconde che l'intervento avrà una contenuta incidenza economica, tuttavia, co-
me in altre situazioni, si conta molto anche sulla generosità dei parrocchiani 
che, come in una buona famiglia, siamo certi non faranno mancare il loro gene-
roso contributo." 

 

Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Si sta pensando di organizzare dal 19 al 26 maggio 2016, un 
pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa. Chi fosse interessato 
contatti direttamente il parroco. Prossimamente il programma… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ricordiamo le parabole del padre misericordioso, della pecorella 
smarrita che esprimono l’attenzione di Dio nei confronti di quanti si  
 
 
 

la Difesadel popolo

A Natale
scriviamo di:

difesapopolo.it

) LA FESTA Apriamoci all’incontro

È l’accoglienza il dono
più bello di Natale
GIUBILEO La Porta Santa al Due Palazzi

La misericordia
entra in carcere

VESCOVO CLAUDIO Gli auguri

«Camminiamo
sulla strada di Gesù»
1° GENNAIO Contro l’indifferenza

In marcia per la pace
tra due Porte Sante


