Natale 2008
distribuzione gratuita

Il Presepe Simbolico colpisce ancora...

Il presepe simbolico dell’anno scorso dedicato alla famiglia che
si sente sempre più sola nel contesto socio-culturale in cui vive.
Il presepe simbolico colpisce ancora…
E’ proprio così… anche quest’anno il nostro
presepe simbolico avrà l’intento di calare la verità
del Natale nella realtà della nostra vita. Il suo simbolismo è una forza intellettiva ed emotiva, capace di
stravolgere i nostri stereotipi di pensiero e strapparci
dalla routine delle tradizioni. Troppo spesso si corre
il rischio di voler vivere la Festa in modo astratto,
senza nessun collegamento con il primo e unico
Natale del Signore. Lui non si incarna più… è già
Dio incarnato con noi, quell’Emmanuele che ci ha
portato la salvezza.
Ogni anno la Chiesa vuole ripresentare questo
Evento in modo diverso e nuovo, secondo i tempi
che cambiano e gli eventi che accadono nel contesto socio-culturale in cui viviamo. Il nostro presepe
simbolico tenterà di “scandalizzarci”, proprio come

Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo

fu “scandaloso” il primo Natale. L’impatto dell’incontro
tra Dio e l’uomo è fortissimo, perché è un urto violento
tra l’Amore sconosciuto all’uomo e l’egoismo esistenziale
dell’umanità. Il Natale è una lezione d’amore che Dio ci
dà attraverso il Suo Figlio Gesù.
La realtà quotidiana di 2000 mila anni fa era ostile
alla nascita di Gesù Bambino… e la nostra…??? Questa
è la prima domanda che ci pone il simbolismo del presepe.
La seconda tocca le coscienze cristiane chiedendo: che cosa
ho fatto per rendere l’ambiente in cui vivo più accogliente
per il Verbo di Dio? Dove nasce Dio; nella mia personalità forte di cristiano, nella mia casa e famiglia, nei miei
affari, oppure… in una grotta sperduta ai margini della
mia vita, lontana dalle strade che abitualmente percorro
ogni giorno???
Venite numerosi a contemplare il miracolo dell’Incarnazione di Dio! Buon Natale!!!
don Wojtek
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“Un germoglio spunterà...”
“Un Germoglio Spunterà”
Il grande profeta Isaia, anima sensibilissima alla
voce di Dio, e attento alle sofferenze umane, annuncia
tempi nuovi per il bene dell’umanità con questa gratificante
e gioiosa prospettiva “dal tronco di Iesse, un germoglio
spunterà.”
In Maria, Dio si fa uomo, nasce uomo, si fa uno
di noi, viene a vivere con noi, viene a farsi dono a noi.
Zaccaria, cantando questo intervento di Dio a favore dell’uomo, dice “Dio ha visitato e redento il suo popolo”. Una
nascita, quindi, unica portatrice di gioia e di salvezza.
Gli angeli nella folgorante luce notturna di Betlemme
cantano:”Pace in terra agli uomini che Dio ama”. E’ gioia
per tutta l’umanità amata da Dio; è gioia per ognuno di
noi che vogliamo fare di gesù l’unico faro di salvezza
della nostra vita.
E la gioia, fratelli, sarà piena solo quando anche
noi vogliamo nascere in Gesù per amare come Lui dono
d’amore verso tutti, portatori dei doni di Dio là dove ogni
giorno viviamo. E allora, accogliamo, fratelli, il Dio fatto

uomo, predisponendo il nostro cuore a diventare la nuova
Betlemme, possibilmente meno fredda e più accogliente.
Auguri… il Germoglio e le stelle brillino nel ciclo
del nostro cuore.
I Sacerdoti e il Diacono

Attenzione!!!
Orario delle messe
Le ss. Messe sia nel periodo estivo che invernale
saranno celebrate secondo
il seguente orario:
Festivo
7. 30
10.00
11.30
18.30
Feriale
7. 30
18.30
24 Dicembre no messa
vespertina, ma
Solenne Messa di Mezzanotte

Anniversari (5, 10, 15, 20, 25, 50, 60) di Matrimonio: domenica 11 gennaio, con Messa solenne
ore 11.30 e pranzo di festa insieme. Iscriversi al più
presto. Donate a tutti un po’ di gioia!!
Corso per Fidanzati – dal 13 gennaio in poi.
Ogni martedì alle ore 21.00, presso i locali della
parrocchia, momento di conversazione amichevole
sul futuro sociale e religioso della famiglia, gioia e
responsabilità unica.
Incontri per Genitori – “Educare impossibile?!
No!!! Difficile?! Si!! Però.
Il 15 – 23 – 30 gennaio, insieme al prof. Eugenio
Lampacrescia, un vero e appassionato educatore.
Prepariamo, fin d’ora, il cuore, la mente, la vita a
godere del grande dono – storico – del Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà nel
2011 nella nostra città. “Nell’Eucaristia, dono di sé
che Cristo offre per tutti, riconosciamo la sorgente
prima, il cuore pulsante, l’espressione più alta della
Chiesa” (documento dei vescovi). Al più presto vi
saranno comunicate le iniziative comunitarie!!

Nuovo Impianto Termico
della chiesa
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Grande occasione...

Roma, dal Papa, nella Sala Nervi udienza particolare
per gli iscritti all’ANSPI. 20-21-22 Aprile. Visita ai Musei
Vaticani, Basilica S. Pietro, tombe dei papi, campanile…
fontana di Trevi, piazza di Spagna, Colosseo, Basilica S.
Paolo fuori le mura e santuario della Madonna del Divino Amore. Prezzi…stracciati… prenotazioni entro il 28
febbraio.
Alleghe – Estate Insieme per famiglie dal 13 al 23 luglio. Prenotazioni
entro il 30 aprile. Chi arriva prima…
macina!!!
Parigi e dintorni – dal 15 al 21
giugno. Uno straordinario di cultura,
storia, svago e …fede. Prenotazione
entro Pasqua.
Campo-scuola Invernale – dal 27
al 29 dicembre a Smerillo (Amandola)
N.B. A tempo opportuno comunicheremo le date dei pellegrinaggi da s. Padre Pio e s. Rita.
Grazie a nome della Comunità parrocchiale che Chi è interessato a questi momenti comunitari, si rivolga
direttamente al Parroco!
potrà usufruire di questo dono.
Tutti caldi… o freddi secondo le stagioni!!!
Il vecchio non reggeva più… faceva acqua dappertutto…
nella stanza, in chiesa, nel salone ecc… ecc… decisione
eroica… di cambiare?! No, solamente necessità!!
E’ un bene di tutti e per tutti spesa complessiva 45.000
euro comprensiva degli elementi della SATIP e lavori di
sbanco nel piazzale
e vari collegamenti
elettrici. E ora chi
paga?! Certamente,
ci vogliono, le Ave
Maria e poi… anche
gli euro.
Al vostro buon cuore….!!
Troverete nel bollettino
parrocchiale di Natale
una busta…
Fate voi!!

Classifica del GIRONE D
Complimenti vivissimi alla squadra Pinocchio calcio a 5 A.N.S.P.I., dirigenti
e giocatori tutti, per aver messo a disposizione del mister una Rosa molto posiz. squadra
competitiva per affrontare il duro girone “d” del campionato di calcio a 5
1
MARINA MONTE
di serie D stagione 2008/2009 composta anche da elementi di categoria
2
PINOCCHIO C5
superiore che hanno accettato con piacere, divertimento e motivazioni
3
BRECCE BIANCHE*
altissime di far parte di questo gruppo e scendere cosi’ di categoria.
4
ESTUDIANTES
Si e’ cercato di dare a tutti i componenti una mentalita’ vincente che sta
portando i risultati sperati. Attualmente la squadra e’ collocata al secondo
5
SANTA MARIA
posto nel suo girone dietro alla capolista SCG Marina Monte, distanziata
6
AUTOGRIFFE
di un solo punto, frutto di 10 vittorie ed una sola sconfitta in trasferta a
7
REAL CASEBRUCIATE*
casa della capolista menzionata prima.
8
DOLPHINS
Si cerchera’ con tutte le armi a disposizione di puntare al salto di categoria
per cosi’ approdare a quella serie C2 gia’ sfuggita 2 anni fa.
9
IL POZZETTO
I ragazzi sono sulla strada giusta anche se ci sara’ tantissimo da lavorare
10 MARACAIBO
per arrivare a quello standard di miglioramento necessario per vincere il
11 ANCONITANA*
campionato. Comunque tutti si sono messi a disposizione di questo pro12 NEW BLIZZARD
getto che intendiamo portare avanti tutti insieme nel segno dell’amicizia,
della correttezza, del battersi contro l’avversario con lealta’ e fierezza,
13 VERBENA*
del volersi bene e dell’unita’ di valori ed intenti che solo lo sport inteso
14 OR.SAL.
come pratica sportiva sa legare.
Ovviamente i valori menzionati che ricerchiamo sono i piu’ importanti
per tutti noi anche piu’ di una partita persa, piu’ di una litigata o episodi
spiacevoli non chiariti.

Si tornera’ in argomento nel 2009 per un aggiornamento e si coglie lo
spazio concesso per augurare a Voi lettori un Buon Natale ed un Felice
Nuovo Anno.
Un saluto da tutta la squadra

punti
34
33
22
20
19
17
17
15
15
14
12
11
5
3

Vit a No s tr a p a g . 4

Cristo Verità che
salva
In quanto Cristo è la Verità,
l’uomo perviene alla stessa verità
divina solo in Cristo.
Egli ce l’ha rivelata con la sua
incarnazione, morte e risurrezione. E’
un assoluto: si impone da sé. L’uomo
è costretto a confrontarcisi, anche se
poi liberamente risponde con un atto
di fedeltà o di rifiuto. Ma quell’ansia
di trascendenza che rende inquieto
il cuore dell’uomo creato da Dio, ci
spinge a cercare la Verità che si manifesta a noi come il Verbo, il Figlio
di Dio incarnato per amore, morto
per amore e per amore rimasto in
mezzo a noi nell’Eucaristia. Resta
inquieto il cuore di chi vuole
trovare una sintesi ai numerosi
interrogativi che attanagliano l’esistenza
umana, tentando vie
traverse.
Il “Mistero di Dio” è
rivelato all’uomo da Gesù
fatto uomo. Negare il Gesù
storico, l’uomo di Nazaret
che
con la sua vita e i suoi insegnamenti
ha rivoluzionato in senso positivo i
rapporti individuali e sociali: dopo
duemila anni sempre più veri e attuali,
significa negare Dio, in ultima analisi
relegare il cristianesimo a un mito,
una leggenda, alla stesso stregua
del mito di Dioniso, della saga di
Gilgamesh. E’ l’intento dei vari Dan
Brown, Augias-Pesce-Cacitti (con le
loro varie “Inchieste su Gesù, sul
cristianesimo”), di Odifreddi, Onfray
e altri. La loro supponenza è pari alla
superficialità e a una qual certa malizia
interiore nell’erigersi a esegeti di testi
sacri, la cui comprensione presuppone
la fede (quanto meno un’apertura
mentale sgombra di pregiudizi); infatti
il fondamento storico su cui si muove

la vita di Gesù, in stretta comunione
con il Padre, è in correlazione al suo
piano di salvezza. Solo con uno sguardo
di fede si scoprirà che quel Gesù di
Nazaret vissuto in Palestina duemila
anni fa, non era un semplice profeta
che compiva miracoli, ma il Figlio di Dio
fatto uomo, il Verbo incarnato venuto
a portare la Luce nel mondo. Luce che
splende nelle tenebre, nonostante le
tenebre non l’abbiano accolta. (Gv.
1,5).
Ma, si sa, il Male agisce nelle
tenebre e a favore delle tenebre, con astuzia e
consapevole
perfidia.
Troppo
accecante
la Luce che rischiara
il mondo, disturba la
miopia della nostra vista,
la ristrettezza della nostra
mente razionale, l’aridità del
nostro cuore. Meglio schermarsi, ripararsi dietro i veli
della negazione, della denigrazione,
della falsità come contenuto di verità.
L’onestà intellettuale è una virtù. Il suo
contrario è la menzogna, la distorsione
della verità, ed è un grave peccato di
presunzione.
Ma la Verità, rivelata a tutti gli
uomini, è accessibile a tutti, e “dalla
sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia.” (Gv. 1,16). Il
raggiungimento di questa verità passa
attraverso le cose sensibili, intellegibili,
senza fermarsi ad esse. La via, la verità, la vita, caratterizzano la dinamica
dell’esistenza cristiana come cammino
attraverso Cristo, verso Cristo, al fine di
dimorare in Cristo. Chi si fermasse al
bivio di questo cammino mettendo in
dubbio la storicità di Gesù, non giungerà mai alla conoscenza della Verità
che si comunica all’uomo attraverso

l’Incarnazione di Gesù. “Dio nessuno
l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo
ha rivelato. (Gv. 1,18).
Conoscere Cristo, è conoscere
Dio. E, come afferma San Tommaso
d’Aquino, “Dio, o lo si conosce in modo
perfetto, nella sua essenza, o non lo si
conosce affatto, perché essendo Dio
una realtà del tutto semplice, non si
può avere di lui una conoscenza falsa, conoscendo di lui qualche cosa e
ignorandone altre.”
Ma la conoscenza di Dio non
si limita alla comprensione della
sua esistenza. Dio è mistero, come
tale non può essere totalmente
compreso, ma contemplato.
L’ingombro della materia non ci
permette di elevarci a una contemplazione perfetta di Dio, ma
solo “attraverso uno specchio e in
un enigma”, che prelude già a una
beatitudine, quando lo contempleremo “faccia a faccia”. E’ una certezza
generata non da vane elucubrazioni,
ma da una adesione dell’intelletto e
della volontà alla risurrezione di Cristo.
Il lavorio della grazia in noi consiste in
un docile accostamento della nostra
volontà alla volontà di Dio, in una
assimilazione delle sue parole, tanto
più vere quanto più rimangono in noi
e ci trasformano; in un sollevare lo
sguardo all’altezza della Verità che
contempliamo nel Verbo fatto carne:
il bimbo nato nella grotta di Betlemme.
E’ una certezza (non dimostrabile)
che sgorga da un moto dell’anima, da
uno slancio del cuore verso un amore
che rapisce per la sua inesprimibile
grandezza: Dio, che per elevare l’uomo
alla dignità divina, assume la natura
umana. Questo, il Natale. Questa, la
Verità che conduce alla salvezza.
Dino Cencio
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Gli Educatori a San Severino Marche
Il 15 e 16 novembre scorsi nel convento delle
Clarisse di San Severino si è svolto un ‘ritiro’ spirituale,
breve ma intenso, sotto la guida di don Wojtek, per alcuni
nostri parrocchiani desiderosi di prendere una ‘boccata
d’aria’ per lo spirito, lasciando anche se per poche ore
le occupazioni quotidiane che spesso tendono
ad
occupare ogni nostro pensiero…

pregare e riflettere sullo Spirito Santo e sulla sua azione
in ciascuno di noi, con l’aiuto delle parole forti e affascinanti di San
Paolo, l’apostolo delle
genti, di cui
la Chiesa sta celebrando
il bimillenario della nascita. Il
tempo trascorso insieme
in giornate come queste
rafforza anche l’amicizia
E’ stata soltanto la prima di
tra noi e soprattutto
una serie di uscite che
ci incoraggia ad imsi terranno nel corso
pegnarci sempre più,
dei prossimi mesi,
consapevoli che il
rivolte a coloro che,
Signore si fida di noi e
già impegnati come
chiama ogni cristiano
educatori, catechisti,
ad un difficilissimo,
animatori, coristi, o
ma altissimo e meracomunque desiderosi di
viglioso compito, che
impegnarsi in qualche
San Paolo così descriveva:
attività parrocchiale,
cercare sempre di essere il ‘profumo di Cristo’
avvertono il bisogno di approfondire la propria formazione nella vita di ogni giorno.
cristiana e di crescere sempre più nella fede.
Il ritiro di San Severino è stata l’occasione per
Caterina Pisano

Campo-scuola Invenrnale a Smerillo 27-28-29 dicembre
Questi meravigliosi posti ti aspettano:)))
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Tre Condizioni per una buona
comunione
Vorrei cogliere l’occasione della celebrazione del
Congresso Eucaristico a settembre del 2011 per fare una
riflessione sul dono della presenza del Signore in mezzo a noi.
In particolare su un aspetto vorrei richiamare l’attenzione. Fare
possibilmente un po’ di chiarezza – la Comunione.
La Comunione è da raccomandarsi; è la più completa
partecipazione alla messa. Non fare la comunione – spiega
il cardinale Lercaro - è come andare in una casa dove è stato
preparato un bel pranzo dalla mamma e al momento di sedersi
a tavola, andarsene fuori. Resta però fermo che la comunione
va fatta bene e il catechismo indica
tre condizioni per una buona comunione:
Primo – essere in Grazia di Dio, cioè non avere
coscienza di mancanze gravi, altrimenti la comunione diventa
una profanazione (sacrilegio).
Secondo – Sapere e pensare chi si va a ricevere
la comunione non è un pezzettino di pane benedetto che si
riceve senza pensarci troppo, è il Corpo è il Sangue di Gesù.
Terzo – essere digiuni da un’ora prima della comunione, per saper distinguere bene questo cibo da ogni altro
cibo.
Queste condizioni sono importantissime e devono essere
conosciute e applicate.
Si ha spesso l’impressione che tanti cristiani si accostino
alla comunione senza confessarsi, con molta superficialità.
Sia ben chiaro, la confessione è indispensabile solo
quando si ha coscienza di un peccato grave. Ma oggi forse si
è diventati un po’ troppo larghi di manica: ci sono dei cristiani,
ad esempio, che tranquillamente perdono la messa e altrettanto
tranquillamente si accostano alla Eucaristia senza confessarsi;
cristiani che hanno un comportamento in campo morale non
secondo gli insegnamenti del vangelo e si accostano pacificamente alla Comunione; come per esempio conviventi, sposati
civilmente, separati e divorziati passati ad altre nozze; e chi
si comporta male in altri campi, tradimenti, imbrogli, offese
ecc… E’ vero che la Chiesa può sembrare “dura” in queste
disposizioni, ma nessuno può pensare che tutto nella sua vita
sia normale.
La Chiesa è comunque sempre “madre” e invita
ugualmente a coltivare la fede, la vita cristiana, l’educazione
dei figli, la preghiera, la formazione personale. E’ certamente
doloroso dover rinunciare alla Comunione sia per il fedele
che non la può fare e magari la desiderebbe tanto sia per il
sacerdote che non la può dare.
Il Signore terra conto anche di questo sacrificio e non
mancherà di dare il suo aiuto e la sua grazia.
Don Giuseppe Cappanera

25° Congresso Eucaristico Nazionale
Ancona 2011
Si è insediata, presso la Regione Marche, la Commissione generale di indirizzo che curerà gli aspetti organizzativi
del 25° Congresso eucaristico nazionale, in programma ad
Ancona nel 2011.
L’evento richiamerà almeno 250 mila fedeli provenienti
da tutta Italia e rappresentanze dei Paesi che si affacciano
sull’Adriatico e lo Jonio. Oltre al capoluogo, il Congresso coinvolgerà le altre diocesi della metropolia di Ancona (Fabriano,
Jesi, Loreto e Senigallia).
Coordinata dal presidente della Regione Gian Mario
Spacca, la Commissione è composta dal commissario delegato,
il sottosegretario Guido Bertolaso, dal segretario generale
della Conferenza episcopale italiana (Cei) mons. Giuseppe
Betori, dal vescovo di Ancona mons. Edoardo Menichelli,
dal prefetto di Ancona Giovanni D’Onofrio, dalla presidente
della Provincia di Ancona Patrizia Casagrande e dal sindaco di Ancona e presidente di Anci Marche Fabio Sturani.
Ha partecipato all’incontro anche Marcello Bedeschi (membro
del pontificio Consiglio dei laici), segretario generale della
Struttura organizzativa operativa, nominato dal Coordinamento
generale presieduto dall’arcivescovo di Ancona. Spacca ha
aperto i lavori della Commissione ringraziando la Cei per aver
scelto le Marche, in particolare Ancona, come sede del 25°
Congresso eucaristico:
Betori ha illustrato i contenuti di riflessione proposti alla Chiesa italiana per il Congresso, soffermandosi, in
particolare, sulle motivazioni ecclesiali e sociali della traccia
proposta: la riscoperta del vissuto quotidiano nelle fedeltà
al Vangelo. “Ciò che manca alla Chiesa italiana – ha evidenziato – non sono tanto le testimonianze straordinarie
di figure e di gesti sul versante della contemplazione e,
ancor più, della carità, ma la proposta di stili di vita che,
misurandosi con le condizioni nuove della cultura e della
società, siano capaci di illuminarle alla luce del Vangelo.
La sede scelta per questo significativo appuntamento, la
città di Ancona e l’intera metropolia - qualificata anche dalla
significativa presenza del Santuario di Loreto, meta di incontri
con il mondo della sofferenza e della gioventù.
Nella diocesi di Ancona, ha ribadito il vescovo Menichelli,
convivono 86 etnie: il Congresso sarà l’occasione per “trasbordare la bellezza dell’eucaristia nella città dell’accoglienza,
stimolandola a divenire una comunità sempre più caritatevole”.
Il sottosegretario Bertolaso ha illustrato i contenuti dell’ordinanza che ha dichiarato il congresso come grande evento. Sono previsti fondi anche per il consolidamento della
Cattedrale di San Ciriaco e dell’annesso Museo diocesano.
Ha auspicato che “nelle pieghe” dei fondi stanziati per le
celebrazioni del 150° dell’unità nazionale possano essere
reperite le ulteriori risorse necessarie a completare i lavori.
Riferendosi al tema del Congresso ha sottolineato come
proponga “stili di vita nuovi, utili anche per l’esperienza che
sto facendo”. Dal sito www.vivereancona.it

Nati al cielo
1. Natalucci Eugenio
2. Brandoni Adria
3. Pattentati Francesco
4. Casali Marco
5. Vaccarini Giuseppe
6. Pacetti Adolfo
7. Berardinis Giacomo
8. Sterlacchini Marisa
9. Faggioni Orietta
10. Molini Nello
11. Benvenga Lia
12. Santoni Antonio
13. Pergoli Silvana
14. Riccardi Rosina
15. Giaccaglia Armando
16. Sassaroli Armando
17. Ceccotti Delia
18. Maurizi Albina
19. Bagaloni Fiorisa
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2008
Signore, come potremmo affrontare da soli le difficoltà
della vita se tu non fossi accanto a noi?
Sei tu che ci aiuti a vivere i
momenti faticosi e quelli allegri,
tu temperi la nostra tristeza
nell’ora dell’angustia
e condividi la felicità nei momenti di successo.
Che tu sia benedetto per i secoli dei secoli.
Amen

20. Palazzesi Giuseppa
21. Brattini Luciana
22. Angeloni Luciana
23. Latini Maria
24. Marini Antonina
25. Di Giampaolo Mario
26. Ceccarini Giuseppina
27. Ruggeri Gino
28. Battistoni Filiberto
29. Bontempi Alfredo
30. Bugari Atonia
31. Palmucci Vincenzina
32. Popili Mario
33. Pietrosi Carlo
34. Veschi Nazzareno
35. Stacchiotti Italo
36. Coppazoni Elio
37. Morbiducci Paolo

Sposati
1. Fava massimiliano
Severini Romina
2. Masi Stefano
Alessandrini Sabrina
3. Corinaldesi Daniele
Testasecca Caterina
4. Cascioni Emanuele
Guzzini Roberta
5. Solazzi Gianfranco
Ansevini Ines

Battezzati
1. Fiore Aurora
2. Fava Caterina
3. Carloni Nicole
4. Inutsuka Julia
5. Conti Cecilia
6. Maltinti Ludovica
7. Marini Valentina
8. Barontini Agnese
9. Masi Arianna
10. Dobboloni Edoardo
11. Ranieri Marco
12. Patrignani Edoardo
13. Martelli Kristel
14. Borsini Martina
15. Sala Camilla
16. Carini Benedetta
17. Neri Morgan
18. Nisi Lorenzo
19. Calcioni Tommaso
20. Elia Alessandro
21. Manganelli Tommaso
22. Ferretti Marco
23. Silvestrini Laura
24. Morbidoni Marco

Concerto di Natale

venerdì

26 dicembre 2008 - ore 18,30

La corale “Quinto Curzi”, oltre alla rassegna “Cori in Festa” in occasione della festa patronale, si fa promotrice del tradizionale Concerto di
Natale del 26 dicembre.
Intendiamo dunque valorizzare la lieta novella del Santo Natale,
umanizzandola secondo i criteri più autentici del ricordo e della presenza di
Dio fatto come tutti noi, offrendo come dono a tutta la comunità parrocchia-

A p p u n t a m e n t i

le la nostra presenza e il nostro estro,
confidando nel Vostro gradimento. Circa
quaranta cantori e musicisti, con l’intenzione di fruttificare l’impegno profuso,
eseguiranno celebri e nuovi emozionanti
brani natalizi, spirituals e gospels.
Aspettiamo Voi tutti, e quanti
riuscirete a coinvolgere, al Concerto di
Natale del 26 dicembre, ore 18,30 dopo
la messa vespertina: sarà uno dei tanti
segni dell’augurio sincero di Buone Feste
da parte dei sacerdoti della parrocchia
e di tutta la corale.
Questa ed altre notizie dell’attività
sono rintracciabili nel nostro sito www.
coralecurzi.it, dove non mancano
utilità e svaghi uniti a pensieri seri ed
edificanti, e dove speriamo risuonino
in armonia tutte le note che possiamo
offrire, nell’attesa anche del Vostro
generoso contributo in umanità.
Buon Natale!
La Corale “Quinto Curzi”

I m p o r t a n t i

! ! !

ria, SS. Madre di Dio. SoMartedì 23 dicembre dalle 18.00 delle messe.
lennità di precetto. Giornata
in poi Penitenziale - Necessaria e
degna preparazione a Natale. Gesù Venerdì 26 dicembre Santo Ste- della pace.
ci porta Dio, il perdono, l’amore, la fano, messe con orario festivo
pace. Noi almeno portiamogli un - ore 18.30 - Concerto di Nata- 6 gennaio Befana per Anziani e Persone sole. Seguirà
cuore pentito.
le. Dono della Corale “Quinto
ore 11.00 Messa solenne. Ore
Curzi”
15.00 tombola e .....altro
Mercoledì 24 dicembre La Vigilia
di Natale.
Mercoledì 31 dicembre ore 18.30 13 gennaio ore 21.15 inizio
- ore 23.00 Confessioni
Messa vespertina con il canto di rin- Percorso dei Fidanzati
-ore 24.00 Messa solenne
graziamento Te Deum

Giovedì 25 dicembre S. Natale
11 gennaio - Festa della FaGiovedì 1° gennaio 2009 B.V. Madel Signore Gesù. Orario festivo
miglia con anniversari di matrimonio 5 - 10 - 15 - 20 - 25
- 50 e oltre. Messa ore 11.30
e poi... pranzo comunitario e
spettacolo teatrale. ( prenotazione presso d. Giuseppe)
3 febbraio Festa della Vita
- con partecipazione speciale
dei battezzati nel 2008
- Nel pomeriggio - Carnevale per ragazzi (da 1 a 99
anni)
Tutti i giovedì Adorazione
Eucaristica

