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Una splendida luce è discesa sulla terra 

Amici cari, quando inizia il mese di dicembre, l’atmosfera delle nostre 

case e delle nostre parrocchie si anima di un fervore e di un’attività 

particolari propri solo di questo tempo di Avvento che precede e prepara 

a vivere il Natale con maggiore intensità.  

Nel tempo dell’Avvento noi rimettiamo in cuore il ricordo del Signore nato 

a Betlemme. E’ un mistero pieno d’amore che non potremo mai capire in 

fondo con la sola nostra intelligenza. Gesù si lascia “toccare” dalla vita 

dell’uomo, segnata dal male e dal peccato, fino ad essere “spezzato” per 

noi nel pane eucaristico, poi si lascia “mangiare” da noi nella comunione 

eucaristica, e infine Gesù rimane sempre con noi. Ecco perché cantiamo 

come santa la notte capace di farci incontrare con Gesù, che annunciato 

da angeliche voci viene a portare luce alle genti e a infondere pace nei 

cuori. Dare  Gesù  a tutti: potrebbe dare quest’anno un significato diverso 

al Natale. Ogni piccolo gesto o dono può essere il riflesso di questo dono 

di Dio. I cristiani seguendo la luce della vita di Gesù possono diventare 

profeti di una fraternità possibile. In questa società malata di 

individualismo e di odio, la comunità cristiana potrebbe essere come una 

profezia di fraternità; costruttori di bene e di pace nel vicinato.  

Il vicinato poi è fatto di cose semplici, di quello sguardo che prova 

simpatia per i vicini perché cerca di vederli come li vede Dio. E’ fatto di 

interesse per gli altri che rifugge dalla curiosità e dall’invadenza, ma sa 

intuire un bisogno, offrire un saluto cordiale un aiuto concreto.  

Un buon cristiano è come un lumino acceso nella grande notte del gelo.  
Se tutti i cristiani fossero buoni cittadini e accendessero il loro lumino, la 

città, il nostro piccolo paese di Sant’Angelo, scintillerebbe di gioia, come 

un albero di natale. A tutti gli auguri più belli di un Santo Natale, 

l’affetto e la benedizione di Gesù Bambino. 

 
Con affetto il vostro parroco    

 
 
 



CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI  

 
 

16/12/2016  Inizio novena in preparazione al S. Natale 
Ore 18:00 novena e S. Messa (Con la partecipazione dei genitori, dei padrini e dei 
cresimandi))  

17/12/2016 Ore 5:30 (del mattino) suono delle nenie natalizie 

Ore 6:00 novena e S. Messa. Al termine momento di condivisione e colazione 

comunitaria presso l’oratorio 

Ore 18:30 Catechesi con i genitori dei ragazzi  “Gruppo Emmaus” e Ministranti 

18/12/2016 Ore 18:00 Novena e S. Messa . Riti di passaggio.  
Ai ragazzi della scuola media accompagnati dai genitori, sarà consegnato il Credo. 
Al termine della messa cena natalizia con gli anziani  

21/12/2016 Ore 18:00  Novena e S. Messa  
(Ore 19:00 prove con i cresimandi) 

22/12/2016 Ore 18:00 Novena e S. Messa 

23/12/2016 Dalle ore 16:00 alle 18:00 confessioni 
Ore 18:00 Novena e S. Messa 

24/12/2016 Ore 9:00 Novena e S. Messa 
Dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 confessioni  
Ore 22:30 Solenne Veglia e S. Messa della Natività di Nostro Signore.Gesù Cristo 
Al termine processione festosa col Bambinello 

NATALE 
25/12/2016 Ore 9:30 S. Messa Chiesa dell’Itria 

Ore 11:00 S. Messa Chiesa Madre 

26/12/2016 Festa della Sacra famiglia 
Ore 18:00 S. Messa. Al termine processione col Bambinello 

27/12/2016 Ore 17:30 S. Messa  
Celebrazione del Sacramento della Cresima 

31/12/2016 Ore 17:00 S .Messa di Ringraziamento al Signore e canto del Te Deum  
(La S. Messa non è prefestiva) 

1 GENNAIO SOLENNITÀ DELLA MADRE DI DIO 
01/01/2017 Ore 09:30 S. Messa Chiesa dell’Itria 

Ore 18:00 S. Messa Chiesa Madre 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

06/01/2017 Ore 09:30 S. Messa Chiesa dell’Itria 
Ore 18:00 S.Messa Chiesa Madre 
 

In collaborazione della  FIDAPA BPW ITALY si realizzeranno  
dei presepi nei quartieri del nostro paese e saranno visitati durante la 

processione col bambinello 
 



CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI  
 

08/12/2016 Ore 9:30 S. Messa (Chiesa dell’Itria) 
Ore 18:00 Messa solenne in onore della Beata Maria Vergine Immacolata (Chiesa Madre) Subito 
dopo processione 

11/12/2016 Ore 18:00 Presentazione dei cresimandi con la partecipazione dei padrini e dei genitori (Chiesa 
Madre).Cesta di solidarietà per i bisognosi 
Al termine della S. Messa incontro dei cresimandi e dei padrini, con un delegato del seminario 
arcivescovile 

13/12/2016 Ore 18:00 S. Messa votiva in onore di S. Lucia e distribuzione della cuccia 

15/12/2016 Ore 19:00 Partecipazione delle famiglie dei ragazzi che seguono l’itinerario a “ispirazione” 
catecumenale 

16/12/2016  Inizio novena in preparazione al S. Natale 
Ore 18:00 novena e S. Messa (Con la partecipazione dei genitori, dei padrini e dei cresimandi))  
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presso l’oratorio 
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NATALE 
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Celebrazione del Sacramento della Cresima 
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01/01/2017 Ore 09:30 S. Messa Chiesa dell’Itria 
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06/01/2017 Ore 09:30 S. Messa Chiesa dell’Itria 
Ore 18:00 S.Messa Chiesa Madre 
 

In collaborazione della  FIDAPA BPW ITALY si realizzeranno  
dei presepi nei quartieri del nostro paese e saranno visitati durante la 

processione col bambinello 



 


