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CARITAS PARROCCHIALE 
 

Facciamo appello alla generosità di TUTTI per aiutarci a dare 
un PICCOLO sostegno alle TANTE famiglie, della parrocchia e 

non, che si rivolgono al Punto Caritas degli Alemanni. 
Prodotti di cui  

ABBIAMO NECESSITÀ in questo periodo 

soprattutto se sottolineati: 
 articoli per l’igiene casa e persona: DETERSIVI PER 

BUCATO, PIATTI E PAVIMENTI, sapone, shampoo, 

dentifricio, bagnoschiuma 

 OLIO DI OLIVA, OLIO DI SEMI 
 PANNOLINI PER BAMBINI  

 MERENDINE 
 TONNO  
NB: l’elenco viene aggiornato periodicamente. 
 

In questo periodo natalizio in cui attendiamo, e poi 
festeggeremo, la venuta tra noi di Gesù Bambino, vogliamo 

dedicare la nostra raccolta specificamente ai bambini 
perciò proponiamo, come l’anno scorso, una  

RACCOLTA DI PANNOLINI. 
Potete portarne di qualsiasi marca e di tutte le taglie: 

i bimbi che assistiamo sono TANTI! 
Grazie di cuore fin d’ora. 

++++++ 
 

Si raccolgono anche INDUMENTI e GIOCATTOLI 
MA SOLO IN BUONO STATO E ANCORA UTILIZZABILI. 

Chiediamo quindi di donare con questo criterio. 
 

++++++ 
 

RICORDATI: i cesti della Caritas presso l’altare  

aspettano anche la TUA OFFERTA! Grazie! 
 

Da  
LETTERA A GESU’ CHE NASCE 

di don Tonino Bello 
 
Caro Gesù, voglio scrivere a te.  
Per tanti motivi. Prima di tutto, perché so che tu mi 
leggerai di sicuro e la mia lettera non rischierà di finire 
come le tue. Ce ne hai scritte tante, e sono tutte lettere 
d’amore, ma noi non le abbiamo neppure aperte. Nel 
migliore dei casi, le abbiamo scorse frettolosamente e con 
aria annoiata.  
Poi, perché so che tu non ti fermi all’analisi estetica di ciò 
che dico. Tu vai sempre al nocciolo, o alla radice, e sei 
imbattibile a leggere sotto le righe. E anche stavolta, ne 
sono certo, sotto le righe sai scorgere il mio cuore gonfio 
di paure e di speranze, di preoccupazioni e di tenerezze.  
Ma, soprattutto, scrivo a te perché so che a Natale 
ti incontrerai con tantissime persone che 
verranno a salutarti. Tu le conosci ad una ad una.  
Dal momento che passeranno a trovarti, se non 
nell’eucaristia e nei sacramenti almeno nel presepe, 
perché non suggerisci loro, discretamente, che non te ne 
andrai più dalla terra e che hai un recapito fisso nella tua 
Chiesa, dove ti potranno incontrare ogni volta che lo 
vorranno? E, a proposito, non pensi che la tua 
Chiesa, il cui grembo hai deciso di abitare per sempre 
dopo aver abitato per nove mesi quello di tua Madre, 
abbia bisogno di qualche restauro? Si tratterà, caro Gesù, 
di restauri costosi, perché da ricca deve diventare povera, 
da superba deve divenire umile, da troppo sicura deve 
imparare a condividere le ansie e le incertezze degli 
uomini: occorre uno di quegli stanziamenti fortissimi 
della tua grazia, perché, se no, non se ne farà nulla.  
Aiuta me e tutti i miei fratelli sacerdoti a lasciarci 
condurre dallo Spirito, che è Spirito di libertà e non di 
soggezione. Spirito di giustizia e non di dominio, Spirito 
di comunione e non di rivalità, Spirito di servizio e non  
di potere, Spirito di fratellanza e non di parte.  
Dona ai laici della nostra Chiesa la gioia di te, che 
fai nuove tutte le cose. Ispira in essi i brividi dei 
cominciamenti, le freschezze del mattino, l’intuito del 
futuro. Esorcizza nelle nostre comunità la paura del 
vuoto, l’impressione che si campi solo sulle parole, il 
sospetto che, di ardito, amiamo solo le metafore.  

Metti nel cuore di chi sta lontano una profonda 
nostalgia di te. Asciuga le lacrime segrete di tanta 
gente. Entra nelle case di chi è solo, di chi non attende  
nessuno, di chi a Natale non riceverà neppure una 
cartolina e, a mezzogiorno, non avrà commensali. 
Ricordati, Signore, di chi ha tutto, e non sa che 
farsene: perché gli manchi tu.  
Buon Natale, fratello mio Gesù, che oltre a vivere e 
regnare per tutti i secoli, muori e sei disprezzato, minuto 
per minuto, su tutta la faccia della terra, nella vita 
sfigurata degli ultimi. 
(...) 
 
 
 

ORARI 
PARR = parrocchia  
MVSM = Monastero Visitazione S. Maria 

S. Messa feriale 
ore 7.30  MVSM 

ore 18 PARR 

S. Messa prefestiva ore 18.30 PARR 

S. Messa festiva 

ore 8  MVSM 

ore 10  PARR 

ore 18.30 PARR 

S. Messa 1° ven mese ore 17  MVSM 

Lodi  
ore 8 dal lun al sab  PARR 

ore 9.30 domenica  PARR 

Vespri 

ore 18.30 dal lun al ven  PARR 

ore 17 domenica  MVSM 

ore 18 domenica  PARR 

Adorazione Eucaristica 
ore 17.15 domenica  PARR 

ore 19 il 2° giov mese  MVSM 

S. Rosario  ore 17.15 ven PARR 

Confessioni 
17.30 -18.30 sabato  PARR 

9.45 – 10.45 domenica  PARR 

Gruppo Preghiera S. Pio 
1° mar mese 

S. Messa ore 18 +  
S. Rosario + incontro 

PARR 

VEDI ANCHE LA LOCANDINA DEGLI ORARI DELLE S. MESSE 
DELLE ALTRE PARROCCHIE DELLA ZONA PASTORALE: 

S. SEVERINO – S. MARIA GORETTI – S. TERESA B. GESÙ 
 

 
 

ORARI SEGRETERIA      tel 051/341793 

LUN, MAR, GIOV, VEN  dalle 10.30 alle 12 

MER e SAB dalle 16.30 alle 18 

POSSIBILI MODIFICHE NEL PERIODO FESTIVO 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 23 dicembre 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb10,5-10; Lc 1,39-45 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 
ore 10 Santa Messa; i bambini dai 4 ai 7 anni sono 

invitati in Cappellina  
ore 17.15 NOVENA DI NATALE 
ore 18.30 Santa Messa 

LUNEDÌ 24 dicembre – IV DI AVVENTO 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88: Lc 1,67-79 

alle ore 18 NON CI SARÀ LA SANTA MESSA 

ore 23 VEGLIA in preparazione alla S. Messa  
ore 24 S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

  
MARTEDÌ 25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE 

Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 
ore 10 Santa Messa 

ore 18.30 Santa Messa 

  

MERCOLEDÌ 26 dicembre – S. STEFANO 
At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22 

Cena di 
festa al 

dormitorio 
di Via 

Sabatucci 

È il nostro turno e, in occasione del Natale, 
come sempre, SARÀ UNA CENA DI FESTA 

per cui accettiamo volentieri offerte in 
denaro. Eventuali panini portati in Sala Verde 
verranno portati in Stazione e distribuiti alle 

persone in difficoltà. 
ore 18 Santa Messa  

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

‼ 
LE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
COMINCIANO DAL 7 GENNAIO 2019 
Nel Bollettino distribuito in questi giorni ci sono le case 
visitate nel 1° periodo.  

  

 

‼ 
CORO PARROCCHIALE  
Tutte le domeniche  

 ritrovo alle 9.45 per il servizio alla liturgia  

 dopo la messa, verso le 11, per prove e accordi  
  

 

 

GIOVEDÌ 27 dicembre - S. Giovanni ap. ev. (f) 
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

ore 18 Santa Messa particolarmente dedicata ai 

catechisti ed agli operatori pastorali 

VENERDÌ 28 dicembre – Ss. Innocenti martiri (f) 

1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 
ore 17.15 Santo Rosario 

SABATO 29 dicembre  
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GLI ALEMANNI PROPONGONO  
vedi locandine in bacheca 

 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 16.30 
RIPRENDERÀ 07/01/2019 

 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 
RIPRENDERÀ 08/01/2019 

 

ROSARIO DEI GENITORI - MERCOLEDÌ ore 21 
RIPRENDERÀ 09/01/2019 

 

COLLOQUI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
MERCOLEDÌ DALLE 10 ALLE 12 

RIPRENDERÀ 16/01/2019 
 

BadaBene ALLA SALUTE - VENERDÌ ore 9.30 
RIPRENDERÀ 11/01/2019 

  

dalla Costituzione Apostolica EXSUL FAMILIA 
di Pio XII del 1952 ... ma molto attuale: 

“La famiglia di Nazaret in esilio, Gesù, Maria e Giuseppe 
emigranti in Egitto e ivi rifugiati per sottrarsi alle ire di un 
empio re, sono il modello, l'esempio e il sostegno di tutti gli 
emigranti e pellegrini di ogni età e di ogni paese, di tutti i 
profughi di qualsiasi condizione che, incalzati dalla 
persecuzione o dal bisogno, si vedono costretti ad abbandonare 
la patria, i cari parenti, i vicini, i dolci amici, e a recarsi in terra 
straniera.” 

 

 

DOMENICA 30 dicembre 
SACRA FAMIGLIA 

1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 

SANTE MESSE ORE 10 – 18.30 
ore 10 Santa Messa  

ore 11 LEGGIAMO INSIEME LA PAROLA DI DIO 

ore 18.30 Santa Messa 
 

Liturgia delle Ore 
24/12 4ª settimana; tutti gli altri giorni Proprio 

OFFERTORIO  
sab 15/12 
dom 16/12 

Abbiamo raccolto € 450 per  
l’AVVENTO DI FRATERNITÀ  

dom 16/12 Da Mercatino di Natale e Bancarella dei 
Dolci abbiamo raccolto € 1010 che verranno 
divisi fra CARITAS PARROCCHIALE e 
PROGETTO ORATORIO  

sab 22/12 
dom 23/12 

Offriremo per le spese ordinarie della 
parrocchia  

sab 29/12 
dom 30/12 

Offriremo per le spese ordinarie della 
parrocchia  

 
 

 
 

  

Con la Lettera Pastorale CIASCUNO LI UDIVA PARLARE 
NELLA PROPRIA LINGUA (Atti 2,6) il Vescovo Matteo ci 
sollecita a crescere nella comunione ecclesiale in un unico 
progetto sostenuto e guidato secondo “il sogno missionario 
di arrivare a tutti” (EG 31 e 82) che sempre ci ricorda Papa 
Francesco.  

27 gennaio 2019 - PRIMA TAPPA 
con metodo sinodale (già provato negli anni scorsi) 

LA MISSIONE È AZIONE DELLO SPIRITO: 
LA PENTECOSTE 

DOPO LA MESSA DELLE 10 E PRANZO INSIEME 
condividendo quanto avremo portato 

  

 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: sono state 
raccolte offerte per € 255.994,62 (aggiornato a 07/09/2018) 

su un debito complessivo di € 284.074,70 
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 28.080,08 

Si può contribuire con un’offerta in segreteria o attraverso 
bonifico bancario sul c/c presso Banco Popolare 
Iban IT85K0503402413000000015050 


