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Oggi presentiamo l’ultima porta, LA PORTA DI MARIA che non ha mai esitato a tenerla 
aperta al Mistero. Solo facendo sempre spazio nella nostra vita impariamo ad accoglie-
re il Signore. Questa settimana rendiamo accogliente e bello il nostro cuore per vivere 
santamente la festa del Natale di Gesù anche attraverso il sacramento della Riconcilia-

zione. 

�� �� 
Siamo ormai a Natale. Oggi con la Festa della Divina Maternità di Maria, celebria-

mo la Madre di Dio e ogni maternità che accade in questo mondo. Vita che si gene-

ra. Nel nostro linguaggio quando nasce un bambino si dice; “È venuto alla luce”. 

Ma con Gesù è la LUCE stessa che viene a illuminare le nostre tenebre. E ne ab-

biamo bisogno, soprattutto in questo periodo che per tanti è buio e nebbioso, per 

l’incertezza, per la povertà, per tante questioni aperte che meritano un po’ di corag-

gio e di speranza.  

Tra le tradizioni che il Beato Giovanni Paolo II ha introdotto nella domenica che 

precede il Natale del Signore c’è quella simpatica della benedizione dei Bambi-

nelli dei presepi familiari. Quelle immagini portano nelle nostre case la Benedizio-

ne di Dio, mentre raffigurano il Dono che il Padre ci ha inviato. Un Bambino: Ge-

sù uomo come noi, ma anche Dio.  L’altra tradizione è quella di mettere un LUME 

ALLA FINESTRA della propria abitazione nella NOTTE SANTA della vigilia e nel giorno del S. Na-

tale. Quella piccola fiamma dice a tutti la nostra attesa vigilante della luce vera. Come quando si attende 

una persona cara che rientra tardi: si lascia accesa una luce, per dire: “Ti aspettiamo”.  TI ASPETTIA-

MO, o Signore: vieni! Nelle nostre case, nelle nostre Comunità. Noi crediamo in te. Donaci la fede che 

illumini un po' il cammino della nostra vita. Accendi in noi i desideri giusti perché la nostra piccola 

fiamma, unita alle tante fiammelle di tanti fratelli e sorelle possa portare una po’ più di luce, di speranza 

e di carità nel nostro mondo. 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE ALLE ORE 21,00 IN BASILICA 
Celebrazione penitenziale comunitaria per tutte le parrocchie della Comunità S. Croce 

Il Parroco, con tutti i Sacerdoti, i Padri e i Diaconi 
augura all’intera comunità pastorale 

Buon Natale 



 

 

 

CONFESSIONI NATALIZIE PER ADULTI E GIOVANI 
Il Natale del Signore è un grande momento per la vita della Chiesa. È importante che questo tempo 
venga vissuto in vera comunione con Dio. Lasciamoci perdonare per essere nella gioia piena vivendo 
la CONFESSIONE. 

Celebrazione comunitaria lunedì 23 alle ore 21,00 in Basilica 

Inoltre: 
In BASILICA saranno presenti i sacerdoti in questi orari: 
Lunedì 23 dalle ore 8,30 alle 11,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00  
Martedì 24 dalle ore 8,30 alle 11,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00  
A S. MARIA NASCENTE saranno presenti due sacerdoti in questi orari: 
Martedì 24 dalle ore 9,30 alle 11,30 (in chiesa vecchia) 
 dalle ore 15,00 alle 18,00 (in chiesa nuova) 
A S. GIOVANNI BATTISTA 
Lunedì 23 e Martedì 24 i padri sono a disposizione 
A S. GIUSEPPE ARTIGIANO saranno presenti i sacerdoti in questi orari: 
Lunedì 23 dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,30 
Martedì 24 dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00 

CERONI NATALIZI 

Sono disponibili in chiesa i ceroni natalizi da accendere la sera della vigilia di Natale, e da esporre 
alle finestre delle nostre case come segno di accoglienza a Gesù che viene fra noi e come testimo-
nianza di fede. 

 

UN LIBRO TESTIMONIANZA DI DOMENICO PASSONI 

È disponibile nelle nostre chiese il libro “E Dio disse: Guarda e vedi”. È il racconto, storico e umano 
di un cammino spirituale, che il nostro concittadino Domenico Passoni sta tuttora vivendo. Domenico 
incontra il bene e il male, vede attraverso il proprio animo la misteriosa bellezza dell’opera del Signore 
che si sviluppa nel nostro mondo. Testo interessante e profondo. È storia di vita. 

È uscito il numero di dicembre di Dialogo tra noi che è disponibile in chiesa. La redazione lavora 
con intensità e passione per offrirvi qualcosa di bello. Vi invitiamo a sottoscrivere l’abbonamento 
annuale presso la sacrestia o la segreteria al modico costo di € 18. Ricordiamo anche che l’abbona-
mento al Dialogo può essere un’idea per un regalo alternativo di Natale . 

  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE IN CHIESA 
PER LE PARROCCHIE DI S. EUSEBIO E S. MARIA 

OGGI ALLE ORE 17 

Tutte le famiglie che non sono state visitate in questo anno dai sacerdoti sono convocate per la celebrazione 

della BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE nella loro chiesa di appartenenza. (per S. Maria in chiesa 

vecchia) 
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OGGI 

Ore 10.30  S. Messa animata dal Gruppo SLAM UP 
Ore 16,30  nel salone dell’oratorio: FESTA DI NATALE preparata dai gruppi della catechesi  
Ore 10,00 Il Gruppo Poscar parteciperà alla S. Messa degli sportivi a S. Eusebio 
ORARI APERTURA ORATORIO 

L’oratorio rimarrà chiuso dal giorno di Natale a sabato 28 dicembre e da lunedì 30 a mercoledì 1 
gennaio. Sarà aperto domenica 29 dicembre e da giovedì 2 gennaio 2014. 

 

CERONI NATALIZI 

Sono disponibili in chiesa i ceroni natalizi da accendere la sera della vigilia di Natale, e da esporre alle 
finestre delle nostre case come segno di accoglienza a Gesù che viene fra noi e come testimonianza di 
fede. 
ORARI APERTURA ORATORIO 

L’oratorio rimarrà chiuso da lunedì 23 a sabato 28 dicembre e da lunedì 30 a mercoledì 1 gennaio. 
Sarà aperto domenica 29 dicembre e da giovedì 2 gennaio 2014. 

PRESEPE IN BASILICA 

Vi invitiamo a visitare il presepe allestito in Basilica: quest’anno molto particolare perché è un diorama che 
racconta la fede di Maria in diversi momenti della sua vita. L’artista è Mario Menarbin, riconosciuto prese-
pista, che ringraziamo. 
DIPINTO DI S. RITA 

È terminato il restauro del dipinto di S. Rita, che era stato a suo tempo donato da Arturo Allievi e che è 
stato offerto dalla figlia Rita che lo ha voluto ricordare a 20 anni dalla sua scomparsa. 
NUOVE PORTE  

Sono state realizzate le due porte laterali interne della Basilica. Sono in noce e vetro e riproducono le linee 
dei confessionali gia presenti. L’intervento era improrogabile considerato lo stato delle precedenti. 
S. MESSA DELLA VIGILIA ALLA CASA PERTINI 

La S. Messa di Natale alla Casa di riposo “Sandro Pertini” del 24 dicembre sarà celebrata dal Parroco alle 
ore16.45 nella Casa 1. 
DALL’ORATORIO 

Nei giorni dal 24 dicembre al 1 gennaio l’oratorio rimarrà chiuso, eccetto sabato 28 e domenica 29. Negli 
altri giorni l’apertura sarà dalle 15,45 alle 18,00. Si raccomanda a tutti i ragazzi di rispettare questi orari. 

Oggi dalle ore 15 in oratorio  

“Mercatino di Natale” con lavoretti, oggetti regalo e dolci  
 

Alle ore 16,00 Babbo Natale incontra i bambini  a seguire MUSICA DAL VIVO con i BAMP 



 

 

CE�EBRA�I	
I 
ATA�I�IE 

SS. EUSEBIO E MACCABEI 

MARTEDÌ: Vigilia Di Natale  
Sono sospese le S. Messe vigiliari in Santuario e in Basilica 
- ore 21.00 in Basilica:  Messa nella Notte Santa per i ragazzi e le loro famiglie. 
- ore 23.30 in Basilica:  Veglia con momenti di preghiera, meditazione e canti corali. 
- ore 24.00 in Basilica: solenne concelebrazione di mezzanotte, animata dalla Corale Sant’ Ambrogio. 

MERCOLEDÌ: S. Natale  
Le SS. Messe saranno celebrate alle ore 8.30, 10.00, 11.30 e 18.00. 
La S. Messa delle ore 11.30 sarà solenne, con i canti eseguiti dalla Corale Sant’Ambrogio. 

GIOVEDÌ: S. Stefano  
Le SS. Messe saranno celebrate alle ore 8.30, 10.00 e 18.00. Non è giorno di precetto. 
 

S. MARIA NASCENTE 

MARTEDÌ: Vigilia Di Natale  
È sospesa la S. Messa vigiliare 
- ore 23.15 in chiesa nuova:  Veglia con momenti di preghiera, meditazione e canti corali. 
- ore 24.00 in chiesa nuova:  solenne celebrazione di mezzanotte. 

MERCOLEDÌ: S. Natale  
Le SS. Messe seguiranno l’orario festivo. La S. Messa delle ore 11.00 sarà solenne 

GIOVEDÌ: S. Stefano  
Le SS. Messe saranno celebrate alle ore 8.30 e 18.00. Non è giorno di precetto. 
 

S. GIOVANNI BATTISTA 

MARTEDÌ: Vigilia Di Natale  
È sospesa la S. Messa vigiliare 
- ore 23.30: Veglia con momenti di preghiera, meditazione e canti corali. 
- ore 24.00: solenne concelebrazione di mezzanotte. 

MERCOLEDÌ: S. Natale  
Le SS. Messe seguiranno l’orario festivo. La S. Messa delle ore 10,30 sarà solenne 

GIOVEDÌ: S. Stefano  
Le SS. Messe saranno celebrate alle ore 8.30, 10.30 e 18.30. Non è giorno di precetto. 
 

S. GIUSEPPE ARTIGIANO 

MARTEDÌ: Vigilia Di Natale  
È sospesa la S. Messa vigiliare 
- ore 21.00 Messa nella Notte Santa per i ragazzi e le loro famiglie con il Presepe vivente e 

benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
- ore 23.30 Veglia con momenti di preghiera, meditazione e canti corali. 
- ore 24.00 solenne celebrazione di mezzanotte. 

MERCOLEDÌ: S. Natale  
Le SS. Messe seguiranno l’orario festivo. La S. Messa delle ore 10,30 sarà solenne 

GIOVEDÌ: S. Stefano  
Sarà celebrata solo la S. Messa delle ore 10,30. Non è giorno di precetto. 


