
Attività della Comunità Parrocchiale 
 
 

7 Dicembre – ore 19 ( Oratorio Salesiano ) 

Veglia dell’Immacolata.  

8 Dicembre – ore 20 ( Teatro Parrocchiale ) 

Festa dell’Immacolata. Incontro di fraternità per la Comunità 

12 Dicembre - ore 19,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

13 Dicembre - Santa Lucia –  ore 16,00 Festa degli Anziani  
 

16 Dicembre - Avvento di Carità  
 

16 Dicembre ore 19,30 

Chiesa Santa Lucia. Veglia di preghiera per i giovani della città 
 

17 Dicembre – ore 20,00 Incontragiovani. Ritiro per i giovani   
 

dal 16 al 23 Dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa   

ore 18 S. Messa – ore 18,30 Novena 
 

19 Dicembre  ore 16 

Concerto di Natale dei Bambini.Incontro dei genitori. 

Premiazione del Concorso Canta, sogna e dipingi il Natale    
 

24 Dicembre 

VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE -  ORE 23, 30  
 

28 Dicembre ore 20   Cena con  i cresimati  
 

 

31 Dicembre  

Fine Anno  ore 18:  Santa Messa e Te Deum di ringraziamento  

ore 23:  Veglione in attesa del nuovo Anno ( Salone 

Parrocchiale) Per informazioni: rivolgersi alla Segreteria 

Parrocchiale   

6 Gennaio  ore 16,30  
Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale e sorteggio. 

 

 

PARROCCHIA SACRO CUORE   
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Tutto il popolo riconosce che 
il Natale è la risposta d’amore di Dio 

alla durezza del cuore umano 
 

 

 

 

 

   
 



 
 

Sulla conversione….di Dio 
 

 
 A Natale celebriamo con gioia il ricordo della nascita di 

Cristo a Betlemme. Un avvenimento che ha segnato per 

sempre la storia dell’umanità. Quella grotta è divenuto il 

segno di un amore unico in cui Dio manifesta tutto se stesso, 

svuota il cielo per rincorrere l’uomo. 

 E’ proprio questo il disegno inaccessibile di Dio. Un 

progetto da leggere solamente con gli occhi della fede.  

 Perché Dio si è fatto carne? Perché ha scelto il Figlio per 

darci la salvezza? 

 Ricordiamo che Lui ci ama e per l’uomo ha perso la Testa, 

direi quasi si è “ conevertito ” all’uomo, alle sue esigenze, ai 

suoi malori, al suo “peccato”. 

Dio ci sta accanto, ci ama e per questo ha voluto 

donarci Gesù, nella povertà di Betlemme, fuori da tutte le 

logiche e i piccoli mille pensieri dell’uomo. Dio non ha 

voluto perdere l’uomo: il suo tesoro.  

L’ha creato per la salvezza, per la gioia, per la santità. 

E la via è tracciata da Gesù, dal suo amore per i poveri e i 

piccoli, dalla sua Croce. 

Il Natale di Dio è il natale dell’uomo. Per Lui siamo 

diventati la stirpe eletta, il popolo regale, gente santa. E voi 

dite che è roba di poco conto? 

Apriamogli il cuore, e aggiungo, anche gli occhi. 

 

     Il Parroco 

    Don Salvatore Rumeo 

   
 
 
 
 

 

 

 

LA CORONA DELL’ AVVENTO 
 

 

 

 

 

La Corona di Avvento è un’usanza popolare: 

non è un rito liturgico, ma è tuttavia un buon modo 

per segnare il passare delle settimane di Avvento 

così da poterle vivere maggiormente. 

Consiste in una corona fatta con rami verdi, nella 

quale si infilano quattro vistose candele.  

L’accensione domenicale della Candela può essere 

accompagnata da una preghiera. Se si vuole darle 

maggiore spazio, si può proclamare la Prima Lettura 

della Domenica corrispondente.  

 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Novembre 
 

 

 

Rinati in Cristo: Tarziano Chiara Pia  

 

Nell’attesa della Resurrezione:  

Marotta Salvatore, Roccaro Vincenza 


