“Rallegrati”
appuntamenti Santo Natale 2017
per ragazzi e famiglie
Al termine del cammino di Avvento, vivremo le prossime festività natalizie come
occasione per far risuonare nuovamente nei nostri cuori l’invito dell’angelo a
Maria: “Rallegrati”. Desideriamo vivere il Natale come incontro con il Dio che si
fa uomo per farsi nostro fratello e guida nella vita di ogni giorno.
CONFESSIONI NATALIZIE
Vogliamo vivere le confessioni in preparazione al Natale come occasione per
riscoprire l’amore gratuito e misericordioso di Dio. Orari delle confessioni:
Giovedì 14 dicembre
ore 15.30
seconda media
ore 16.15
terza media
ore 16.45
quinta elementare
Venerdì 15 dicembre

ore 16.00
ore 17.00
ore 17.30

prima media
adolescenti I superiore
adolescenti II e III superiore

VERSO LA GROTTA: LA NOVENA DI NATALE
Si svolgerà da lunedì 18 a giovedì 21 dicembre dalle 16.50 alle
17.10 presso la chiesa parrocchiale. Al termine della Novena
verrà offerta la merenda per tutti i bambini partecipanti.
Venerdì 22 alle ore 20.45 partendo dalla chiesina dell’oratorio
faremo un piccolo “pellegrinaggio” verso la grotta del presepe
con le lanterne che costruiremo giorno dopo giorno
attendendo il Natale. Il cammino dalla chiesina al presepe
sarà accompagnato dai canti natalizi eseguiti dal nostro Corpo
Musicale.
LUCE DELLA PACE e BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESU’ BAMBINO
Domenica 17 dicembre durante la Santa Messa delle ore 10 giungerà nella nostra
parrocchia la luce della Pace che viene direttamente dalla Chiesa della Natività a
Betlemme dove vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi
secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. La
luce della Pace viene portata in tutto il mondo grazie agli Scout.

Nelle prossime domeniche all’esterno della chiesa parrocchiale sarà possibile
acquistare un cero (costo 2 euro) da esporre fuori dalla finestra il giorno della vigilia
di Natale come segno della luce della Pace.
Sempre domenica 17 dicembre al termine della santa Messa si svolgerà la
benedizione delle statue di Gesù bambino che verranno collocate nei presepi delle
nostre famiglie.

Domenica 24 dicembre: DOPPIO APPUNTAMENTO
Quest’anno il giorno di vigilia è di domenica. Ci diamo, dunque, un doppio
appuntamento: al mattino alle ore 10 per la messa domenicale e alle ore 18.00 per
la solenne messa vigiliare del Santo Natale. A quest’ultima celebrazione sono
invitati in particolar modo i ragazzi del catechismo con le loro famiglie. La maggior
parte dei posti in chiesa saranno, dunque, riservati per queste famiglie. Si tratta di
una celebrazione molto partecipata; vi invitiamo, per tanto, a venire in chiesa con
un certo anticipo. In occasione di questa celebrazione i genitori siederanno vicino ai
propri figli nei settori della chiesa indicati dai catechisti.
RIPRESA CATECHISMO
Il catechismo domenicale si conclude domenica 17 dicembre e riprenderà domenica
14 gennaio 2018.

Uno sguardo al 2018….
Domenica 7 gennaio alla ore 15 presso il salone da pranzo GRANDE TOMBOLATA
per sostenere le spese di ristrutturazione del salone dell’oratorio.
Sabato 13 gennaio si svolgerà in oratorio un momento per tutta la comunità.
Quest’anno non accenderemo il falò, ma faremo insieme un momento di festa e
di condivisione che si concluderà con una “preghiera di luce” per la pace. Due le
proposte:
 Per adolescenti: pizzata in salone ado. Iscrizioni presso gli educatori dopo
Natale.
 Per giovani e famiglie: cena in Bel Alpin e salone da pranzo (pasta
all’amatriciana, pollo e patate arrosto, dolce). Costo 7 euro adulti e 5 euro
bambini.
I posti disponibili sono limitati per garantire a tutti la possibilità di sedersi al
tavolo. E’ possibile iscriversi da lunedì 11 dicembre fino a giovedì 11 gennaio
presso la segreteria dell’Oratorio negli orari di apertura.

