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N° 52/2014
21 Dicembre
-

28 Dicembre

Ce ebra i

Domenica

21
Dicembre
Divina
maternità di
Maria

Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. coscritti 1934 (e per ringraziamento)
S. Messa (e Novena) def. Tonin Egidio

etture ed Euc gia
Is 62,10-63,3b / Sal 71: “Rallegrati, popolo santo; viene il tuo
Salvatore.” / Fil 4,4-9 / Lc 1,26-38a / Messa propria (vol. I pag. 406ss.)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 16:00
Ore 18:30

In chiesa parrocchiale riunione chierichetti per
turni delle festività natalizie
S. Messa, mini-ritiro e cena natalizia per
18/19enni e Giovani
Ce ebra i

Lunedì

22
Dicembre
V Feria
Prenatalizia

Ore 9:00

Dicembre
VI Feria
Prenatalizia

i de gi r

Novena: Tu a Natale con chi stai?

Ore 10:00 - 12:00 e ore 15:00 - 16:30 Confessioni
Ore 17:30

S. Messa def. Frontini Carlo e Pasqualina

etture ed Euc gia
Rt 3,8-18 / Sal 106: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per
sempre.” / Lc 1,67-80 / Messa propria (vol. I pag. 439)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 20:30

in Chiesa: Prepara i e c u itaria e
C fessi i pers a i in vista del Natale.
Ce ebra i

Martedì

23

i de gi r

Ore 8:00
Ore 9:00

i de gi r

S. Messa def. Giuseppe Bellaria
Novena: Tu a Natale con chi stai?

Ore 10:00 - 12:00 e ore 15:00 - 16:30 Confessioni
etture ed Euc gia
Rt 4,8-22 / Sal 77: “Osanna alla casa di Davide.” / Lc 2,1-5 / Messa
propria (vol. I pag. 444)

Mercoledì

24
Dicembre
VII Feria
Prenatalizia
Giovedì

25
Dicembre
Natale del
Signore

Ce ebra i

i de gi r

Ore 9:00
Novena: Tu a Natale con chi stai?
Ore 10:00 - 12:00 e ore 14:00 - 17:00 Confessioni
Ore 23:30 Veglia e S. Messa nella Notte [24.00] (per i
vivi) a chiesa aprir a e re 23 00!
etture ed Euc gia
Messa nella Notte: Is 2,1-5 / Sal 2: “Oggi la luce risplende su di

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa “all’Aurora” (pro populo)
S. Messa nel giorno (e conclusione Novena)

etture ed Euc gia
Messa “all’Aurora”: Is 52,7-9 / Sal 97: “Tutta la terra ha veduto la
salvezza del Signore” / 1Cor 9,19b-22a / Lc 2,15-20 (vol. I pag. 590)
Messa nel giorno: Is 8,23b-9,6a / Sal 95: “Oggi è nato per noi il
Salvatore.” / Eb 1,1-8a / Lc 2,1-14 / Messa propria (vol. I pag. 595)

«... I pastori se ne tornarono,
glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano visto e udito...»
(Lc 2,20)

I
str i c tr c Ges$ i quest su
&ata e' sia a che per
i u a c ti ua
de a Di !
BUON NATALE DEL SIGNORE GESÙ!
Ce ebra i

Venerdì

26
Dicembre
S. Stefano

Ore 10:00

Dicembre
S. Giovanni

S. Messa def. Michelazzo Giuseppe e Angela e
fam. Gaverdini Giovanni

etture ed Euc gia
At 6,8-7,2a;7,51-8,4 / Sal: “Signore Gesù, accogli il mio spirito.” / 2Tm
3,16-4,8 / Mt 17,24-27 oppure Gv 15,18-22 / Messa (vol. I pag. 601)
Ce ebra i

Sabato

27

i de gi r

Ore 18:00

i de gi r

S. Messa Vigiliare def. Amalia Luigi e figli

etture ed Euc gia
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,19-23 (vol. I pag. 615)
1Gv 1,1-10 / Sal 96: “I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo
volto.” / Rm 10,8c-15 / Gv 21,19c-24 / Messa (vol. I pag. 616ss.)

Ce ebra i

Domenica

28
Dicembre
Ss. Innocenti

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Miriam e Sergio
S. Messa def. Seminara Antonio

etture ed Euc gia
Ger 31,15-18.20 / Sal 123: “A te grida, Signore, il dolore innocente.” /
Rm 8,14-21 / Mt 2,13b-18 / Messa propria (vol. I pag. 616ss.)

&*TI,IE E AVVISI
•

C rs Fida ati: sono aperte le iscrizioni per il corso in preparazione al

sacramento del matrimonio telefonare in parrocchia a Mozzate dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 al n° 0331.830488 lasciando nome cognome
recapito telefonico e parrocchia di provenienza. Il corso inizierà sabato 10
gennaio 2015 alle ore 21:00 oratorio Sant’Alessandro in Mozzate.
•

Uscita di Cap da
Adolescenti, 18/19enni e Giovani a Chardonney
(Champorcher - AO): lunedì 29 dicembre, ritrovo ore 9.00 (partenza 9.15)
da dietro il Carrefour. Rientro venerdì 02 gennaio nel pomeriggio.

•

1arted2 06 Ge ai : ore 15:00 Benedizione dei Bambini e Bacio di
Gesù Bambino. A seguire tombolata familiare in Oratorio.

CE EBRA,I*&I DE PERI*D* &ATA I,I*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 dicembre (V giorno dell’Ottava di Natale): ore 8:00 S. Messa
30 dicembre (VI giorno dell’Ottava di Natale): ore 17:30 S. Messa
31 dicembre: ore 18:45 S. Messa vigiliare con canto del Te Deum
01 gennaio (Ottava del Natale): ore 7:30 e ore 10:00 Ss. Messe festive
02 gennaio: ore 17:30 S. Messa
03 gennaio: ore 18:00 S. Messa vigiliare
04 gennaio: ore 7:30 e ore 10:00 Ss. Messe domenicali
05 gennaio: ore 18:00 S. Messa vigiliare vespertina
06 gennaio: ore 7:30 e ore 10:00 Ss. Messe festive

*FFERTE &ATA I,IE
•

Le offerte raccolte durante le benedizioni natalizie sono state di 12.546,00 €.
Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità!

1ESSAGGI* DE SA&T* PADRE FRA&CESC*
PER A CE EBRA,I*&E DE A
X VIII GI*R&ATA 1*&DIA E DE A PACE
18 ge

ai 2015

NON PIÚ SCHIAVI, MA FRATELLI
1. All’inizio di un nuovo anno, che accogliamo come una grazia e un dono di
Dio all’umanità, desidero rivolgere, ad ogni uomo e donna, così come ad ogni
popolo e nazione del mondo, ai capi di Stato e di Governo e ai responsabili
delle diverse religioni, i miei fervidi auguri di pace, che accompagno con la mia
preghiera affinché cessino le guerre, i conflitti e le tante sofferenze provocate
sia dalla mano dell’uomo sia da vecchie e nuove epidemie e dagli effetti
devastanti delle calamità naturali. Prego in modo particolare perché,
rispondendo alla nostra comune vocazione di collaborare con Dio e con tutti
gli uomini di buona volontà per la promozione della concordia e della pace nel
mondo, sappiamo resistere alla tentazione di comportarci in modo non degno
della nostra umanità.
Nel messaggio per il 1° gennaio scorso, avevo osservato che al «desiderio di
una vita piena... appartiene un anelito insopprimibile alla fraternità, che
sospinge verso la comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemici o
concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare». Essendo l’uomo un
essere relazionale, destinato a realizzarsi nel contesto di rapporti interpersonali
ispirati a giustizia e carità, è fondamentale per il suo sviluppo che siano
riconosciute e rispettate la sua dignità, libertà e autonomia. Purtroppo, la
sempre diffusa piaga dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo ferisce
gravemente la vita di comunione e la vocazione a tessere relazioni
interpersonali improntate a rispetto, giustizia e carità. Tale abominevole
fenomeno, che conduce a calpestare i diritti fondamentali dell’altro e ad
annientarne la libertà e dignità, assume molteplici forme sulle quali desidero
brevemente riflettere, affinché, alla luce della Parola di Dio, possiamo
considerare tutti gli uomini “non più schiavi, ma fratelli”.
I asc t de pr gett di Di su ’u a it
2. Il tema che ho scelto per il presente messaggio richiama la Lettera di san
Paolo a Filemone, nella quale l’Apostolo chiede al suo collaboratore di
accogliere Onesimo, già schiavo dello stesso Filemone e ora diventato cristiano
e, quindi, secondo Paolo, meritevole di essere considerato un fratello. Così
scrive l’Apostolo delle genti: «È stato separato da te per un momento: perché
tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più che
schiavo, come fratello carissimo» (Fm 15-16).

