Parrocchia Sacro Cuore

Santo Natale 2018

Giorgione - Adorazione dei pastori

“Siamo venuti per adorarlo”

Da un’antica omelia sul Natale
Dio sulla terra, Dio tra gli uomini. Non è più Colui che dà la legge
tra i lampi, al suono della tromba sulla montagna fumante, nell’oscurità di una terrificante bufera; ma Colui che in un corpo umano
si intrattiene con bontà e dolcezza con i suoi fratelli di razza. Dio
incarnato! Non è più Colui che opera soltanto in determinati momenti, come al tempo dei profeti, ma è Colui che assume interamente la natura umana e, per mezzo della sua carne che è la nostra
carne, innalza a sé tutta l’umanità.
Cantiamo gloria con i pastori, danziamo insieme con gli angeli,
poiché oggi è nato a noi un Salvatore, che è il Messia, il Signore (Lc.
2,11). Ci è apparso il Signore non nella sua condizione divina, per
non spaventare la nostra debolezza, ma nella condizione di uno
schiavo (cfr. Fil. 2,6-7) per liberarci dalla schiavitù. Chi sarà così vile ed ingrato da non rallegrarsi ed esultare di gioia per un simile
avvenimento? E’ una festa comune a tutta la creazione…Noi pure
manifestiamo la nostra gioia; diamo alla nostra festa il nome di
Teofania. Festeggiamo la salvezza del mondo, il giorno della nascita
dell’umanità. Oggi è tolta la condanna di Adamo. Non si dirà più:
Polvere tu sei e alla polvere tornerai (Gen. 3, 19) ma: “Unito a Colui
che è nei cieli, sarai elevato al cielo”.
(Dalla Omelia per il Natale di Cristo di San Basilio)
Carissimi,
con le parole di questa antica omelia natalizia, vogliamo
augurare a tutti che il Natale sia un canto di lode e una danza
d’amore riconoscente perché il Cristo ha voluto incontrarci nella
nostra condizione umana. Vi invitiamo tutti a partecipare alle
celebrazioni natalizie per manifestare questa consapevolezza!
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Don Marino e don Federico

CALENDARIO LITURGICO
tempo di natale
•

•

•
•
•

Lunedì 24 dicembre: Vigilia di Natale
Ore 8.00 Santa Messa
Confessioni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30. Viene sospesa la messa delle ore 19.00
Ore 23.15 Veglia di Natale
Martedì 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE
Ore 0.00 Solenne Eucarestia della Natività
Sante Messe ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Ore 18.30 Vespri solenni
Mercoledì 26 dicembre: Santo Stefano. S. Messe ore
10.30 - 19.00
Domenica 30 dicembre: Festa della Santa Famiglia di
Nazareth - Sante Messe ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Lunedì 31 dicembre: Ore 18.30 Vespri solenni e “Te
Deum” di ringraziamento per il 2018

ANNO DEL SIGNORE 2019
•

Martedì 1 gennaio: Maria Santissima Madre di Dio
Sante Messe ore 8.30 - 10.30
Ore 19.00 Santa Messa Solenne e “Veni Creator” per il
2019.

•
•

•

Sabato 5 gennaio: Ore 19.00 Santa Messa prefestiva
Domenica 6 gennaio: Epifania del Signore
Sante Messe ore 8.30 - ore 10.30 Solenne - ore 19.00
Ore 17.30 in chiesa arrivo dei Re Magi. Sono invitate le famiglie con i loro bambini.
Ore 18.30 Vespri solenni
Domenica 13 gennaio:
Battesimo del Signore
Sante Messe ore 8.30 10.30 - 19.00
Ore 18.30 Vespri

Nella busta puoi mettere la tua offerta natalizia per la tua parrocchia. Ogni giorno dobbiamo spendere per le spese correnti e la manutenzione ordinaria. Confidiamo nel tuo generoso contributo. La busta può essere consegnata nei prossimi
giorni ai sacerdoti o in segreteria parrocchiale.
Grazie per tutto ciò che doni.
Il Consiglio degli Affari Economici

N.B. Nessuna persona è autorizzata a ritirare la busta nelle case.
Nuovi IBAN bancari della Parrocchia (Banca Unicredit)
PARROCCHIA: IT 46 Q 02008 02009 00015474845
CARITAS:
IT 90 F 02008 02009 000105475589
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