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"VI ANNUNCIO UNA GRA.�DE GIOIA: OGGI VI E' NATQJlN SALVATO
RE"
.
.......
..
, ·'eµ:. 2,10-11)
Come ieri, così oggi, questo àvvenìmento, determinante per la storia dell'uomo, è motivo
:_

. di gioia: "... Dio . �a tanto amat_ò il mondo da mandare il proprio F;igli�"1 {�_·:f�.�

��).

•

·, , I

di speranza: " ...ha portato su di sè il peso dei nostri peccati..." (S. Paolo)
1·(S:Agostino),
di gr�de responsabilità: se Diò' s'è fatto uomo perchè 1'�9n��di�èmfc11fuio�
r
iricòmhe su 'dli noila respo�s�bµità di scrutare:1:tramite la Sua Parola e i segn della Sua presenza,
il disegno che Dio ha_su ciascuno di noi e sull'umanità, p_er andare
.
. con J,ui incontro
.. '. all'uomo,
.
.
;::
bisognoso di. speranza
.
no.stro fratello,
.
.
·�
.. _, . e di pace.
:
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Il Natale· dh·iene, così, perennemente nel tempo!,.
Questo il nostro vicendevole augurio.
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PREGHIERA DELLAFAMIGLIA
. )PERILPASTO
mLLAFESTADINATALE
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

· · TI RINGRAZIAMO :
. · i i'.· o Signore
'.. . 'pe( averci -riuniti.
intòfflo a. questa tavola
in qUestò giorno di festa.
Tu che ti sei fatto uomo come noi
vieni a sederti
alla nostra mensa
e conservaci la gioia
di questo giorno.
Tu che vivi
e regni sempre
per i secoli dei secoli.
Amen.
- ·
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APPUNTAMENTI
• Giovcdl 26 DICEMBRE 1991 • SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Orario delle Messe: 8,30 - 11,00 - 18,30
• Domeniça 29 DICEMBRE 1991 * SANTA FAMIGLIA DI GESU' MARIA E GIUSEPPE
Orario festivo delle Messe
S. Messa ore 11,00 - Incontro con le famiglie della nostra
Comunità.
• Martedl 31 DI.CEMBltE 1991 * SAN SILVESTRO I PAPA
Ore 18,30 - Messa di ringraziamento con il canto del
'TeDeum".
• Mercoledl 1 GENNAIO 1992 * MARIA SS. MADREDIDIO
01.:..i.Ì.v festivo delle Mess·e
* Lunedl 6 GENNAIO 1992 • EPIFANIA DEL SIGNORE
Orario festivo delle Messe
Lunedl 6 Gennaio 1992, si terrà, presso l'Ospedale S. Maria della Pietà, alle ore 10,00, una
solenne celebrazione liturgica. In occasione di questa festività alcuni Gruppi parrocchiali hanno
preparato òei dolli che. saranno consegnati nei vari reparti dell'Ospedale, al ternùne della S.
��

A TUTIA LA COMUNITA' PARROCCHIALE
AUGURI
DI UN FELICE NATALE
E DI UN SERENO ANNO NUOVO
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