
 

 

                            ECCOMI! 
 

Cari parrocchiani, 
In questi giorni di corse tra benedizioni, confessioni e incontri conti-
nuo a chiedere a voi di trovare del tempo per fermarvi davanti al Si-
gnore, per fare silenzio e accogliere il Signore che viene nel Natale. 
Mi rendo conto che anch’io corro il rischio di essere travolto in questo 
vortice e che invece è essenziale fermarsi. Nel silenzio della preghie-
ra mi sono chiesto: in questo anno abbondante di vita da Parroco 
come ti ho incontrato Gesù, quali sono i segni “piccoli” della tua pre-
senza che hai messo sulla mia strada? 
 

-Ti ho incontrato nello sguardo pieno di entusiasmo dei bambini, dai 
piccoli della scuola materna a quelli più grandi del catechismo che 
avevano il desiderio di ascoltare il vangelo. 
 

-Ti ho visto nello sguardo capace di comunicare la pace interiore di 
tanti ammalati che in mezzo alla sofferenza mi hanno detto che per loro era sufficiente ricevere 
l’Eucarestia. 
 

-Ti ho sentito presente in alcune confessioni che sono state momento commovente di conversione e di 
riscoperta dell’amore di Dio. 
 

-Ti ho notato nell’umiltà e nella semplicità di tanti volontari che senza grandi manifesti, spesso proprio 
nel nascondimento, portano avanti servizi essenziali per la vita della Parrocchia. 
 

-Ho capito che Tu eri presente nella vita di alcuni adolescenti che nonostante la fatica della costanza ti-
pica dell’età si sono messi al servizio dei bambini facendoli giocare la domenica o accompagnandoli 
come aiutocatechisti. 
 

-Ho percepito la tua presenza in tanti momenti della vita della nostra comunità, nell’Eucarestia, nella 
comunicazione nella fede durante la lectio, nella preghiera degli operatori pastorali, nell’incontro dei vari 
gruppi. 
 

-Ho vissuto la gioia del tuo amore nello sguardo di tante famiglie che si vogliono bene. 
 

Rileggo tutto questo con un’immensa gratitudine: volti, incontri, sentimenti e guardando Gesù Bambino 
interpreto così il suo sorriso: vedi io ci sono, cammino sempre con te, non ti abbandono mai, il mio desi-
derio è di farti vivere nell’amore e tu dove sei? 
Rivedo le fragilità, le fatiche e i peccati ma desidero arrivare al Natale 
dicendo il mio “eccomi!”  Il Si di Maria ha permesso che il progetto di 
salvezza di Dio si rendesse presente generando Gesù. Anche il nostro, 
si può fare miracoli e aiutare il Signore a diffondere il suo amore tra 
noi. Gesù oggi chiede anche la disponibilità di ciascuno di noi, cosa 
scelgo di fare? 
Invito ognuno di voi nelle gioie e nei dolori della vita di ogni giorno a 
chiedersi “ come ho incontrato Gesù? 
Preghiamo perché il Natale non sia solo una festa tradizionale ma il 
momento di un salto di qualità per un cammino sempre più convinto verso il Signore in cui ognuno pos-
sa dire con forza il suo “Eccomi!” 
E’ questo il mio augurio di buon Natale per voi!                                        Don Marco 
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Domenica 22 Dicembre  VI DOMENICA DI AVVENTO – DELLA DIVINA MATERNITA’ DELLA B.V. MARIA  
 

Lunedì 23 Dicembre   
In San Magno ore  21.00 Confessioni Comunitarie. 
 

Mercoledì 25 Dicembre  S. NATALE DEL SIGNORE 
 

Giovedì 26 Dicembre  SANTO STEFANO 
Lizzola ore 12.00 Incontro Famiglie per i 4 giorni di vacanza. 

 

Venerdì 27 Dicembre   
In Oratorio  ore 17.00 Riunione partecipanti al Capodanno ad Assisi. 

 

Domenica 29 Dicembre  DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE                     DIURNA LAUS PROPRIA 
Largo Tosi  ore 06.00 Partenza Giovani per Assisi. 
In San Domenico ore 18.00Messa a suffragio dei defunti del mese. 

 

Lunedì 06 Gennaio  EPIFANIA DEL SIGNORE 
In San Domenico  ore 15.30 Benedizione dei bambini e bacio a Gesù. Seguirà in oratorio video”Storia dei 

Magi” e cioccolata insieme. 
 

Capodanno in Oratorio  

Continua la tradizione della festa di Capodanno in oratorio aperta a tutti, soprattutto alle famiglie. Inizio ore 21.00, buffet 
in condivisione. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (segnalando cosa si porta). Quota di partecipazione € 5,00 a 
persona dai 12 anni. 
 

Gocce della speranza  

Per l’impegno caritativo di Avvento abbiamo raccolto fino ad oggi € 1220,00.Dopo Natale vi daremo il totale della raccol-
ta caritativa di Avvento. 
 

Cero di Natale  

Domenica 22 dicembre sarà disponibile il “Cero di Natale” da accendere nella notte di Natale e da mettere sul davanzale 
delle finestre in segno di accoglienza di Gesù. 
 

Battesimi  

Per il mese di gennaio occorre iscriversi entro sabato 11 gennaio. La preparazione dei Battesimi sarà Domenica 12 
gennaio alle 15.30 e la celebrazione domenica 19 gennaio. 
 

Taizè  

Dal 28 dicembre all’1 gennaio si terrà a Strasburgo il 36° pellegrinaggio della comunità ecumenica di Taizè. Partecipe-
ranno col decanato anche alcuni giovani della nostra parrocchia. 
 

Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano  

Le iscrizioni si ricevono entro la fine di dicembre. Il corso inizia con la Messa delle ore 18.00 di Sabato 11 Gennaio. 
 

Gita sulla neve  

Domenica 2 febbraio gita sulla neve a Chamois. Quota € 15,00 per informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria 
dell’oratorio o in Parrocchia. 
 

Associazione sportiva dilettantistica  

In primavera inizieremo con le prime squadre di calcio e pallavolo. Se sei interessato iscriviti nelle segreterie degli orato-
ri. Cerchiamo anche genitori disponibili a collaborare a questo progetto. 
 

Chiusura dell’Oratorio  

Da lunedì 23 dicembre a domenica 5 gennaio compresi, gli oratori rimangono chiusi. Si riapre il 6 gennaio con la festa 
dell’Epifania. 
 

Presepio  

Ringraziamo Nicola Gnasso, Antonio Marra e Santino Chinnici per la preparazione del presepio 
 

Luce di  Betlemme  

Nella chiesa di san Domenico e di san Martino è posta una lampada con la “Luce di Betlemme”, è arrivata direttamente 
dal luogo della nascita di Gesù ed è disponibile per tutti coloro che vorranno portarla nelle loro case. 
 
 



 

Rinfresco  

Dopo la Messa di Natale delle ore 21.00 delle ore 22.00 (a san Martino) e delle ore  24.00 la contrada di san Domenico, 
la contrada di san Martino e il bar “la strana coppia” offrono tè, vin brulè e panettone 
 

 Novena  

La partecipazione alla novena degli adulti alla mattina alle ore 6.30 è stata significativa:  200 persone circa ogni giorno! 
Un grazie per aver condiviso insieme la preghiera e la comunione. 
 

Grazie  

Padre Mokhles e padre Mumtaz partono giovedì 26 dicembre. Li ringraziamo per il prezioso aiuto e li invitiamo fin da ora 
a tornare fra noi per la Settimana Santa. Un grazie anche a tutte le famiglie che li hanno ospitati. 
 

Auguri  

Don Marco, don Flavio, don Piero, diacono Charles e la redazione dell’Informatutti augurano a tutta la comunità un santo 
Natale e un nuovo anno da vivere nella comunione tra noi e col Signore 
 
 

 
 

CONFESSIONI: 
 
Domenica 22 dicembre 
In san Domenico ore 17.00 – 18.00 Padre Mumtaz e padre Mokhles 
 
Lunedì 23 dicembre: 
In San Domenico  ore 09.30 – 12.00 don Piero 
   ore 16.00 – 18.00 don Marco e don Flavio 
Martedì 24 dicembre: 
In San Domenico ore 09.30 – 12.00 don Marco, don Flavio e padre Mumtaz 
   ore 15.00 – 18.30 don Marco, don Piero e padre Mumtaz 
In San Martino:   ore 15.00 – 18.30 padre Mokhles 
 

 
 

ORARI SS. MESSE NEL TEMPO NATALIZIO 
 

 
MARTEDÌ  24 DICEMBRE 2013  
    
SS. MESSE NELLA NOTTE DEL NATALE DI GESÙ 
 
San Domenico ore 21.00 (in particolare per bambini e ragazzi) 
San Martino ore 22.00  PER TUTTA LA COMUNITÀ 
San Domenico ore 24.00  PER TUTTA LA COMUNITÀ 
N.B.: LE SS. MESSE VIGILIARI DELLE ORE 18 e 20 SONO SOSPESE 
 
MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 2013  -   SOLENNITA’ NATALE DEL SIGNORE 
 

San Domenico ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
San Martino ore 9.00 
 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2013  -   FESTA DI SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 
 
San Martino ore 9.00 
San Domenico ore 10.00 e 18.00  
 
VENERDÌ 27 DICEMBRE 2013  -   FESTA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO  EVANGELISTA 
 
San Domenico ore 8 e 18 SS. Messe feriali 
 
SABATO 28 DICEMBRE 2013  -  VIGILIA DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE 
 
San Domenico ore 18.00 S. Messa vigiliare 
San Martino   ore 20.00 S. Messa vigiliare 
 



 

 
DOMENICA 29 DICEMBRE 2013  -   DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE 
 
San Domenico ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00 con Preghiera per i defunti del mese. 
San Martino ore 9.00 
 
LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2013 
    
San Domenico ore 8 e 18 SS. Messe feriali 
 
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2013  -  VIGILIA SOLENNITÀ OTTAVA DEL NATALE       
                                                        NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
 
San Domenico ore   8.00  S. Messa feriale sospesa 
San Domenico ore 18.00 S. Messa vigiliare - Te Deum 
San Martino ore 20.00 S. Messa vigiliare - Te Deum 

 
MERCOLEDÌ 01 GENNAIO 2014  -   SOLENNITÀ OTTAVA DEL NATALE NELLA   CIRCONCISIONE                       
                                                              DEL SIGNORE 
 
San Martino ore 9.00 
San Domenico ore 10.00 - 11.30 - 18.00   (Sospesa alle ore 8.00) 
 

BUON ANNO A TUTTI 
 

GIOVEDÌ 02 GENNAIO e VENERDÌ 03 GENNAIO 2014 
 
San Domenico ore 8 e 18 SS. Messe feriali 
 
SABATO 04 GENNAIO 2014 
   
San Domenico ore 18.00 S. Messa vigiliare 
San Martino   ore 20.00 S. Messa vigiliare 
 
DOMENICA 05 GENNAIO 2014  -    DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
 
San Domenico ore 8.00 - 10.00 - 11.30 
San Martino ore 9.00  (Sospesa messa vigliare alle ore 20.00) 
 
       VIGILIA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
 
San Domenico ore 18.00 S. Messa vigiliare della Solennità dell’Epifania del Signore  
 
LUNEDÌ 06 GENNAIO 2014   -  SOLENNITA DELL’ EPIFANIA DEL SIGNORE 
 
San Domenico ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00  
San Martino ore 9.00 
San Domenico ore 15.30 Benedizione dei bambini e bacio a Gesù bambino. 
 
SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO 2014  FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE  
 
Soliti orari vigiliari e festivi.     
 
La Festa del Battesimo del Signore chiude il tempo natalizio. 
 
N.b.: Le lodi del sabato mattina,durante il tempo n atalizio, sono sospese.  
         Riprenderanno con sabato 11 gennaio 2014. 
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