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CARITAS PARROCCHIALE 
 

Ricordiamo che molti prodotti vengono forniti dal Banco 
Alimentare e dalla Unione Europea, quindi  

possiamo concentrare i nostri acquisti solidali  

sui prodotti indicati nell’ELENCO  
che viene sempre aggiornato: 

 

DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 
SAPONE - SHAMPOO  

DENTIFRICIO - BAGNOSCHIUMA  

CAFFÈ - MERENDINE - MATERIALE SCOLASTICO 

PANNOLINI PER BIMBI misure 4a e 5a 
In occasione del Natale doniamo con generosità  

i PANNOLINI per bimbi che si trovano in 

difficoltà, come Gesù Bambino a Betlemme! 
 

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con 
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.”  

 

 

Vengono messi regolarmente  

in occasione delle Messe  
I DUE CESTI  

PER RACCOGLIERE I PRODOTTI 

per le FAMIGLIE IN NECESSITÀ 
 

SI RINNOVA LA RICHIESTA DI NON LASCIARE NEL 

CHIOSTRO SACCHI DI INDUMENTI E/O DI OGGETTI. 
Il chiostro è un LUOGO COMUNE di accesso alla chiesa, al 

teatro e ad alcune abitazioni e, per le cause note,  

NON SI PUÒ ANCORA PROCEDERE  
ALLA DISTRIBUZIONE DI ABITI. 

 
 

Dio si fa uomo per noi 
 

Noi camminiamo a tastoni, ciechi, rasentando un muro: 
giacciamo come morti nelle tenebre; urliamo come orsi e 
gemiamo come colombe in attesa della salvezza». Così 
parlava Isaia. 

Noi invece annunciamo una gioia grande: ecco il nostro 
Dio. Oggi è nato il nostro salvatore, Cristo Signore: questa 
è la nostra gioiosa certezza; anche se molti uomini 
portano ancora incise nella loro vita le parole di Isaia, 
nella notte profonda il nostro orecchio ha sentito: la stella 
del mattino si è levata, per noi è nato un bambino. 
«Di qui sgorga un messaggio di speranza in questo 
mondo che rischia di non sperare più; un fascio di luce in 
questo mondo che sembra sprofondare nelle tenebre; un 
elemento di novità in una società che talora ci appare 
decrepita. Un bambino che nasce è un destino nuovo che 
si apre, una speranza che si ridesta. (A. M. Magrassi) 

 
 

Preghiera a Gesù Bambino 

Signore, insegnami ad essere bambino, a godere della 

vita, a giocare e a ridere delle piccole cose. Insegnami a 

confidare e a donarmi totalmente senza proteggermi per 
non essere ferito. Insegnami a guardare con occhi 

innocenti, a credere nella vita, negli altri, a non fare 

calcoli. A fidarmi di te. A camminare con la mano nella 
tua. A lasciarmi abbracciare come i bambini, a ricevere 

amore e carezze perché ne ho bisogno. 

Insegnami sempre a perdere il tempo con cose non 
fondamentali, non serie né importanti. Insegnami a 

godere del momento come i bambini. Senza temere il 

futuro. Senza rimanere a pensare al passato. 

 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

giorni feriali  ore 18 
prefestive  ore 18.30 

festive  ore 10 e ore 18.30 
ORARIO di SEGRETERIA 

LUN-MAR-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12 
MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 

tel. 051 34 17 93 

UN INVITO FUORI CASA  
GRUPPO DI CAMMINO ALEMANNI 

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria queste 

attività sono SOSPESE e riprenderanno appena possibile! 
 

 

ORARIO SANTE MESSE DI NATALE 
GIOVEDÌ 24 dicembre  

15 - 18 Confessioni in Cappellina (in sicurezza) 
ore 18.30 Veglia in preparazione 

ore 19 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ  
con benedizione dei Bambinelli 

VENERDÌ 25 dicembre – Natale di Gesù 

ore 10 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ  

con benedizione dei Bambinelli 
ore 18.30 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ  

con benedizione dei Bambinelli 
 

APPELLO AI PARROCCHIANI 
 

Come ci ricorda spesso Papa Francesco 
CARITÀ ED EVANGELIZZAZIONE SONO DUE 
COLONNE PORTANTI DELLA CHIESA-COMUNITÀ 
DI PERSONE. Ma c’è necessità di mantenere, come nei nostri 
appartamenti, i locali a norma, puliti e igienizzati, soprattutto 
quando tutte le attività potranno riprendere e potremo 
accogliere a pieno regime le persone e i bimbi. Dobbiamo 
sostituire le 19 finestre delle aule di catechismo per un 
costo di € 20.000 e finire di pagare i lavori di consolidamento 
del tetto (ora mancano €10.000 circa della somma iniziale 
di € 284.074,70 a carico della Parrocchia).  
Per coprire queste spese il Consiglio Affari 
Economici parrocchiale ha deciso di destinare gli 
offertori delle 3 S. Messe festive dell’ultima 
domenica del mese a partire da questo periodo di 
Avvento a Pentecoste. Si può contribuire con un’offerta in 
segreteria o attraverso bonifico bancario sul c/c presso Banco 
Popolare 
IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 20 dicembre – 4a di Avvento  
2Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 2a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 21 dicembre - FERIA DI AVVENTO  
S. Pietro Canisio (mf) 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 
ore 18 Santa Messa  

MARTEDÌ 22 dicembre – FERIA DI AVVENTO 
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 

ore 18 Santa Messa  

MERCOLEDÌ 23 dicembre - FERIA DI AVVENTO  
S. Giovanni da Kety (mf) 

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

ore 18 Santa Messa 
 

GIOVEDÌ 24 dicembre - Feria di Avvento  

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79 
VIENI SIGNORE GESÙ! 

LETTURE MESSA DELLA NOTTE: 

Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14  
15 - 18 confessioni in Cappellina  

(in sicurezza) 

ore 18.30 Veglia in preparazione 
ore 19 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ 

con benedizione dei Bambinelli 
 

 
Ricordiamoci che la conversione è una grazia:  
nessuno può convertirsi con le proprie forze. È una grazia che ti 

dà il Signore, e pertanto da chiedere a Dio con forza, chiedere a 
Dio che Lui ci converta, che davvero noi possiamo convertirci, 
nella misura in cui ci apriamo alla bellezza, alla bontà, alla 
tenerezza di Dio. Pensate alla tenerezza di Dio. Dio non è un 

padre brutto, un padre cattivo, no. È tenero, ci ama tanto, come 
il buon Pastore, che cerca l’ultima del suo gregge. È amore, e la 
conversione è questo: una grazia di Dio. Tu incomincia a 

camminare, perché è Lui che ti muove a camminare, e tu vedrai 
come Lui arriverà. Prega, cammina e sempre si farà un passo in 
avanti. (Papa Francesco) 

 

               
 

 

VENERDÌ 25 dicembre  
NATALE DI GESÙ - P 

LETTURE MESSA DELL'AURORA 
Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20 

LETTURE MESSA DEL GIORNO 

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

ore 10 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI 
GESÙ con benedizione dei 

Bambinelli 
ore 18.30 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI 

GESÙ con benedizione dei 
Bambinelli 

 

SABATO 26 dicembre - S. STEFANO (f) 

Ottava di Natale - P 
At 6,8-10; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 27 dicembre – S. GIOVANNI AP. EV. (f) 

SANTA FAMIGLIA (anno B) - P 
Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 

ore 10 Santa Messa  

ore 18.30 Santa Messa  
 

 
Cosa deve fare il bambino?  
Solo consegnarsi indifeso al Padre, sentirsi piccolo. E cosa fa il 

Padre? Più mi sento piccolo, più mi porta in alto. Non è 
mancanza di attività propria, ma donazione piena a Dio. 
L’ascensore della santità. Ci entro e va vertiginosamente verso 

l’alto. Mi ritengo piccolo davanti a Dio, come un bicchiere 
vuoto. Non sono nulla, Egli è tutto. Quanto è pratico! Quanto 
sono piccolo e indifeso davanti al Dio infinito! (Padre P. J. 
Kentenich) 

 
 

 
S. Natale 2020 - PRESEPIO AFRICANO  

 

Il nostro PRESEPIO è accanto alla porta di ingresso della 
chiesa su Via Mazzini. È stato allestito da Elisabetta P. 
valorizzando il presepio regalatoci da Don Marco anni fa. È 
intagliato in un unico tronco ed è prezioso.  
FERMIAMOCI AD ADORARE il bambino Gesù, assieme a 

Maria, Giuseppe, alcuni pastori, i Magi e gli angeli, in 
un contesto tipicamente africano, sul fondo di questa 
“barca”, piccolo infante ma portatore della salvezza di Dio 
per ogni uomo e donna sulla terra. 
 

 

OFFERTORIO  

sab 12/12 
dom 13/12 

raccolti € 455,18 
per la Caritas parrocchiale 

sab 19/12 
dom 20/12 

offriremo per  
le spese ordinarie della parrocchia 

sab 26/12 
dom 27/12 

offriremo per  
coprire i costi dei lavori del tetto e 
delle finestre delle aule  

 

LA BOTTEGA DEGLI ALEMANNI 
nel mese di dicembre 2020 

in sala verde – in sicurezza 

ENTRATA dalla ex Biblioteca su via Mazzini 
USCITA dal chiostro 

SABATO dalle 17 alle 19.30 

DOMENICA dalle 9.30 alle 12 
Anche il ricavato della Bottega contribuirà a coprire il 

costo delle finestre delle aule di catechismo. 

 

 

Buon 

Natale 

 

 

https://www.maranatha.it/Festiv2/natale/1225Text.htm#NOTTE
https://www.maranatha.it/Festiv2/natale/1225Text.htm#AURORA
https://www.maranatha.it/Festiv2/natale/1225Text.htm#GIORNO

