
19 Dicembre - ore 20,00  

Veglia di Preghiera  

dei Giovani con il Vescovo a Sant’Agata 
 

20 Dicembre  ore 18,30 

Festa di Natale dei Bambini con i genitori  

Recital:  Natale al settimo cielo 

Premiazione del Concorso Narra, sogna e dipingi il Natale 
 

21 Dicembre  

 Avvento di Carità  
 

24 DICEMBRE ORE 23, 30 

VEGLIA E SANTA MESSA DI NATALE    

 

26 - 28 Dicembre Casa del Giovane 

Week-end per giovani 

“Natale con la mia famiglia…” 

 

29 Dicembre ore 20,00    

Cena con  i Cresimati 

 

31 Dicembre Fine Anno  

 ore 18,00:  Santa Messa e Te Deum di ringraziamento 

ore 23,00 – 4,50 Adorazione Eucaristica 

ore 5,00   SANTA MESSA 

 

4 Gennaio ore 20,00 

 Concerto Natalizio dei Ragazzi 

Spirit’s Ligth 

 

5 Gennaio ore 19,00 

Concerto “Luce del mondo” a cura del Rinnovamento nello Spirito 
 

6 Gennaio  ore 16,30 

Tombola Comunitaria nel Salone Parrocchiale e sorteggio. 
 

10-11 Gennaio Casa del Giovane 

Week-end per chierichetti 

“Chierichetti & friends” 
 

17 - 18 Gennaio Casa del Giovane 

Week-end per giovanissimi 

“Una canzone per te 
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“Tutto il popolo attende e festeggia  
la venuta di Gesù 
come dono di Dio 

per l’umanità” 
 

 

 

 

   
 
 



UN DONO SPECIALE: LA PACE 

 Mai come quest’anno non potremmo vivere pienamente il 
tempo d’Avvento, se non avessimo la forza di andare incontro a 
Cristo con la pace nel cuore, se non avessimo il coraggio di 
perseverare nel suo insegnamento: “Amate i vostri nemici”(Mt 
5,44). Il Signore, infatti, è venuto nel mondo e vi ritorna in 
questo tempo di particolare grazia, affinché tutti gli uomini 
siano salvati e arrivino alla conoscenza della Verità (cf. 1Tm 2,1-
7). Eppure siamo ad un passo dalla luce, quella luce, che forse 
in quest’ora di dolore acceca e rende incapaci di riprendere il 
cammino. Ma noi, rivestiti della speranza cristiana, noi che 
prepariamo i sentieri al Signore che viene, consapevoli del 
momento, non resteremo ciechi. Invocheremo la pace, con 
suppliche e preghiere, affinché crolli per sempre un mondo 
costruito sulla contrapposizione economica, ideologica, 
religiosa. Saremo testimoni di speranza e di pace, immagine 
dell’ovile e, promotori della comunione ecclesiale, riscopriremo 
il mandato proprio della Chiesa: unire più che dividere, 
perdonare più che giudicare. Misericordiosi con noi stessi e 
con gli altri, uniti nell’amore di Cristo, saliremo verso il monte, 
fieri del cammino che abbiamo fatto insieme e consapevoli di 
quanto ancora è necessario fare per dare da mangiare agli 
affamati, da bere agli assetati, per vestire gli ignudi, per 
soccorrere gli ammalati, per consolare gli afflitti, per donare la 
pace a chi è confuso, la speranza a chi è disperato.  

Il Parroco 

               Don Salvatore Rumeo 

   

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Novembre  

 

Rinati in Cristo: Vassallo Clara,  Di Marca Alfonso 

 

 

 
NATALE 2003 AL SACRO CUORE 

1-15 Dicembre. 

Celebrazione della Penitenza e Anniversario dei Piccoli Gruppi 
 

5 Dicembre - ore 20,00  

Veglia di Preghiera  

dei Giovani della Città al Sacro Cuore 
 

6 Dicembre – ore 16,30  

Santa Messa con l’Amministrazione della Cresima 
 

6 - 7 Dicembre - Casa del Giovane 

Week-end per giovani 

“Alla ricerca di…” 
 

7 Dicembre – ore 20,00  

Istituto Salesiano Don Bosco - Via Borremans 

 Veglia dell’Immacolata al Sacro Cuore 
 

8 Dicembre – ore 19,00  

Santa Messa presieduta dal Vescovo. 
 

12 Dicembre - ore 20,00  

Veglia di Preghiera  

dei Giovani con il Vescovo a Sant’Agata 
 

13 Dicembre - ore 18,00  

Celebrazione Eucaristica con la presenza delle coppie  

che hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio  

in questi 50 anni nel nostro Tempio. 
 

14 Dicembre ore 18,00 

Santa Messa con l’Amministrazione della Cresima. 

In serata Veglia di Preghiera a Sant’Agata per l’arrivo della Luce di Betlemme 

 

15 Dicembre - ore 18,30 

 Lectio Divina 

“ Non temete, perché, oggi, nella città di Davide, 

è nato per voi un Salvatore”Lc 2, 1-20 

dal 16 al 23 Dicembre 

Novena del Santo Natale in Chiesa 

ore 18 S. Messa – ore 18,30 Novena 

 

 



 

 


