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Don Domenico
Natale. La vita di Gesù si può riassumere in due termini: nascita e
rinascita. La nascita è il mistero dell’Annunciazione in cui Dio
concretizza il suo desiderio di prossimità nei confronti di ciascuno di
noi, è il mistero in cui l’ ‘alterità’ di Dio è mantenuta nonostante la sua
decisione di spogliare “se stesso, assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini” (Filippesi 2). La rinascita è il grande
mistero della Pasqua di Cristo nel quale Dio Padre ‘regala’ la vita a
suo Figlio che, in virtù della sua obbedienza filiale, la donerà sulla
Croce per noi. Anche la nostra vita, come quella di Gesù, si racchiude
nella nostra nascita e rinascita e siamo chiamati a una rinascita
continua: rinascita vuol dire essere continuamente generativi in
relazioni profonde e ricche di speranza, rinascita significa saper
‘potare’ ogni ramo della nostra vita che, per i più diversi motivi, è
diventato sterile per farlo di nuovo germogliare. Ecco che cosa
dovrebbe significare per noi vivere il Natale in virtù del mistero della
vita di Cristo: ringraziare Dio per il dono della nostra vita e chiedere
il coraggio di rinascere continuamente.
Buon Natale a tutti voi!
Avvisi
 Il servizio delle sentinelle dell’Eucarestia (che garantisce
l’apertura della chiesa dalle 12 alle 15 dal lunedì al venerdì) è
sospeso e riprenderà lunedì 8 gennaio.

 La Messa feriale delle 19 è sospesa e riprenderà lunedì 8
gennaio 2018.
 La quota di rinnovo dell’abbonamento alla rivista Il Segno è
invariata: 20 euro per quello ordinario, 25 per il sostenitore. Le
buste per il rinnovo sono disponibili dietro l’altare maggiore e
vanno poi consegnate in segreteria.

Calendario natalizio
Domenica 24 dicembre
ore 18.00 Santa Messa di Natale specialmente per le fa
ore 23.30 Funzione vigiliare e Santa Messa di mezzanotte
Lunedì 25 dicembre orario festivo delle Sante Messe
Martedì 26 dicembre
Sante Messe feriali ore 10.00 – 11.00 – 18.00
(Festa non di precetto. Apertura chiesa ore 9.00)
Domenica 31 dicembre
ore 18.00 Santa Messa con il Te Deum di Ringraziamento (valida
per il 1 gennaio 2018)
Lunedì 1 gennaio
Sante Messe festive ore 10.00 – 11.00 – 12.00 – 18.00 (Apertura
chiesa ore 9.00)
Venerdì 5 gennaio ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
Sabato 6 gennaio orario festivo delle Sante Messe, in quella delle
ore 18.00 bacio del Bambino Gesù

Domenica scorsa c'è stato l'insediamento ufficiale come
parroco di don Domenico: nelle foto due momenti
dell’affollatissima celebrazione.

