
 

Nel Tempo di Natale 

Prima del pasto 

 

V. Il Verbo si è fatto carne. Alleluia.                       Cfr Gv 1,14 

R. E' venuto ad abitare in mezzo a noi. Alleluia. 

 

Dio d'infinità bontà, 
che nel tuo Figlio nato dalla Vergine Maria 
hai manifestato l'amore che porti agli uomini: 
benedici noi e il cibo che stiamo per prendere 
e rendi i nostri cuori sempre più solleciti  
verso i nostri fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

  
Dopo il pasto 

V. Il Signore si è manifestato. Alleluia. 

R. Ci ha rivelato la sua salvezza. Alleluia. 

 

 

 

Che la venuta del Signore, rafforzi la speranza in ognuno di 

voi. Questo il nostro augurio per questo Santo Natale!  

p. Stefano F., p. Daniele, fr. Giovanni,  p. Luciano, p. Luigi, p. Silvio, 

p. Stefano D.B. 
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 Vangelo  
Dal vangelo secondo Gv 1,1-5.9-14 
  

In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è 
stato fatto di ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la 
luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l’hanno vinta. Venne un uomo 
mandato da Dio: il suo nome era 

Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A 
quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di 
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né 
da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carnee venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 25 dicembre Natale del Signore - solennità 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 26 dicembre Santo Stefano (festa) 
 SS. Messe ore: 9.00-18.00-19.00 
 ore 11.00 presso la Scala Reale di fronte a Piazza Unità, 

40° Natale Sub, organizzato dal Sub Sea Club. Santa Messa presieduta da don 
Francesco Pesce e saluto del Vescovo Giampaolo Crepaldi 
 

Martedì 27 dicembre San Giovanni Ap. ed Ev. (festa) 
 

Mercoledì 28 dicembre SS. Innocenti martiri (festa) 
 

Giovedì 29 dicembre 5° giorno Ottava di Natale 
 

Venerdì 30 dicembre Santa Famiglia (festa) 
 

Sabato 31 dicembre 7° giorno Ottava di Natale 
 ore 18.30 Liturgia del Vespro e canto del Te Deum 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della solennità di Maria Madre di Dio 
 

Domenica 1 gennaio 2017  Maria SS.ma Madre di Dio- solennità 
50ª GIORNATA MONDIALE della PACE 

«La non violenza: stile di una politica per la pace» 

TITOLO della COMPAGNIA di GESU’ 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo, il Vescovo presiede la 
Celebrazione Eucaristica, organizzata dall’Azione Cattolica diocesana, al 
termine della quale verrà consegnato alle Autorità il Messaggio del Papa per la 
Giornata Mondiale della Pace. 
 

Si ricorda che l’ambulatorio iniezioni, in via del Ronco 14, rimarrà 

chiuso fino a domenica 1 gennaio 2017 compreso. Riaprirà lunedì 2 

gennaio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sabato prossimo, 31 

dicembre, è l’ultimo giorno 

dell’anno. Alle ore 18.30 ci 

ritroveremo per la 

celebrazione solenne dei 

Vespri e il canto del Te Deum di ringraziamento al 

Signore. Alle ore 19.00 segue la Santa Messa prefestiva 

della solennità di Maria SS.ma Madre di Dio. 

 

 

 

Anche quest'anno 

desideriamo fermarci a 

riflettere insieme nel giorno 

della Sacra Famiglia sul 

tema dell’uscire dai confini e 

dagli schemi collocandoci 

laddove vivono gli uomini e le donne del nostro territorio, 

del nostro quartiere, della nostra città. 

Il Condominio Solidale di Villa Ara vi invita quindi venerdì 

prossimo, 30 dicembre alle ore 18.00 nella cappella di 

Villa Ara in Via del Monte Cengio 2 con il parroco padre 

Stefano Fossi SI. Concluderemo con un brindisi verso le 

ore 19.30. 

 

 


