
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

9 dicembre 
LUNEDI  

ore 8 Defunti famiglia Somaschini 

ore 17 Francesco ed Edoardo Reccia 

10 dicembre 
MARTEDI 

ore 8 Caterina Corna 

ore 17 Matteo Antonio Cecca 

11 dicembre  
MERCOLEDI 

ore 8 Coniugi Angela Esposito e Francesco Fico 

ore 17 Rinaldo Frizzarin 

12 dicembre 
GIOVEDI 

ore 8 Defunti famiglie Franchi e Romboni 

ore 17 
Andreina, Giorgio e defunti fam. Rossetti e Paganini 
(legato) 

  13 dicembre 
VENERDI 

ore 8 Luigia Leidi e Giovanni Fornara 

ore 17 Giovanni Adduci e fam., Luciana, Mario, Ernesto 

14 dicembre 
SABATO 

 

ore 8 Giancarlo Paparatto e nonna Maria 

ore 18 

Paolo Brigante e Giovanna Petruzzi, Antonio Porti-
nari, Antonino Fasullo - Maria Borali e Paolo Croce - 
Ines, Aldo e Renato Campagnoli  - Mario Tajè - Luigi 
e Iole Lazzati - Achille, Bernardina, Giuseppe e Ma-
ria - con. Giovanni Basso e Teresina Zaina - Savino 
e Isabella Saracino   

 15 dicembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Defunti Teresa e Salvatore 

ore 9.57  

ore 11.30 Famiglie Fresca e Fantoni 

ore 18 Giovanni Calamari 
 

 

Martedì 24\12  s. messa ore 8.00 - 18.00 e   22.00 
Natale     ore 8.00  10.00  11.30  18.00 

 
 

STELLE DI NATALE. Chi desidera contribuire ad abbellire la chiesa, 
è pregato di portare, a partire da lunedì 16, stelle di Natale, anche in 
vasi di piccole dimensioni 

 

 
 
 

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
 

Cose di casa - 4. La tavola  

La tavola è l’invito al ritrovarsi della famiglia. Nella cultura italiana il 
sedersi a tavola è il segno della famiglia che si ritrova la sera dopo una gior-
nata di lavoro, la domenica dopo una settimana di dispersione. La tavola è 
attraente per la qualità del cibo e più ancora per il messaggio rassicurante: 
la gente di casa nel sedersi a tavola conferma di appartenere alla famiglia, 
di poter contare su qualcuno in ogni circostanza. 

Il ritrovarsi a tavola può essere anche il momento in cui la discussione 
diventa un litigio, la difficoltà a parlarsi diventa un imbarazzante mutismo, 
il disagio di stare insieme diventa uno sbrigativo alzarsi da tavola prima 
della conclusione della cena o del pranzo. 

La benedizione di Dio può dare parola anche alla tavola e proporre 
esercizi spirituali intorno alla tavola. L’esercizio spirituale che è suggerito 
dal Vangelo è il servizio vicendevole che trasfigura la vita in un dono. A 
tavola Gesù apre il cuore alla confidenza e condivide con i suoi discepoli 
non solo le parole più preziose, ma con il segno del pane e del vino istituisce 
il sacramento memoriale della sua Pasqua. 

Gesù offre così l’esempio per interpretare la vita come servizio. Il suo 
esempio diventa un comando: «Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o 
chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi 
come colui che serve» (Lc 22,27).  

Invocare la benedizione di Dio nel momento in cui ci si mette a tavola 
non è solo una bella tradizione, ma la dichiarazione di una intenzione: ci 
sediamo non solo per “mangiare”, ma anche per condividere; non per la-
mentarsi e pretendere, quanto piuttosto per dire grazie a chi ha preparato 
il cibo e la tavola; non per discutere fino al litigio nella presunzione di es-
sere gli unici ad avere cose interessanti da dire, ma disposti ad ascoltare 
cercando l’intesa e accettando che anche gli altri possano essere nervosi, 
impazienti e stanchi. Dio benedice la tavola: significa che tutto quanto è 
umano può diventare divino. Deve però essere trasfigurato e reso grade-
vole agli altri perché sia gradito anche a Dio.            .\. 
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A tavola come Gesù. l’imitazione di Gesù introduce i discepoli nella 
beatitudine del servo fedele: «Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 
troverà ancora svegli; in verità vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà 
mettere a tavola e passerà a servirli» (Lc 12,37). 

 Mons. Mario Delpini 

*** AVVISI *** 
 
 

Domenica 8:   Un’Ave Maria ti cambia la vita 
 

 ore 15.30 in chiesa per una Ave Maria 
Al termine  

 addobbiamo l’albero di Natale sul piazzale della chiesa 

 possibilità di portare lettera per Babbo Natale 

 cioccolata e vin brulé per tutti 

 
Giovedì 12 ore 12.30 in oratorio: pranzo per la terza età 
      Iscrizioni in sacrestia / segreteria entro martedì 10 

      [euro 10,00 da versare al pranzo] 

 A seguire: TOMBOLATA natalizia 

 
 
 
 
 
 
 
 Venerdì 13 ore 21.30 in oratorio  riflessione natalizia e 

                scambio di auguri per tutti 
 
Sabato 14    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  

o per la II primaria: “Gesù, il grande dono di Dio” 

o per la III primaria: “Maria e l’annuncio dell’Angelo” 
 

 

 ore 14.30 in chiesa:  prove dei bambini in vista della  
Scena Natalizia di domenica 15 

 

 Domenica 15 il ritrovo è entro le ore 17.15 

Sabato 14    ore 18.00 c\o la Mater Orphanorum 

Santa messa in lingua spagnola in onore della 

Madonna di GUADALUPE 

 È bene segnalare l’iniziativa ai conoscenti di lingua spagnola 
 
 

Sabato 14    ore 21.00 c\o la nostra chiesa 

Concerto di Natale a cura del coro NEOVIBES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE - NATALE 2019 
 

 
LUNEDI 

9 dicembre 

17.00 – 18.30 Don Luca Via Fiume + Via Pola 
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Venezia disp. da n. 1 a 69 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Firenze disp. fino a n. 55 

 

MARTEDI 
10 dicembre 

17.00 – 18.30 Don Luca Via Bergamo  
17.30 - 20.30 Don Fabio Via Venezia disp.da n. 73 a 115 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Mentana 

 

MERCOLEDI 
11 dicembre 

17.30 - 20.30 Don Fabio Via Venezia pari da n. 2 a n. 72 

 

GIOVEDI 
12 dicembre 

17.30 - 20.30 Don Fabio Via Venezia pari da n. 76 a 104  
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Piacenza 

 

VENERDÌ 
13 dicembre 

17.30 - 20.30 Don Fabio Via Vespucci pari + dal 3 al 29 
17.30 - 20.30 Don Regin. Via Pisacane solo n. pari  

 

La settimana successiva vie: Bellini - Vespucci - Quadrio - Redipuglia 
Puccini - Galilei - Montanara - Bainsizza - P.zza del Popolo - Don Minzoni 

 Ditte, Negozi, Uffici che desiderano la Benedizione, sono pregati 
di chiamare in parrocchia (0331 54 88 41) per accordi col parroco  

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+* 

NOVENA di Natale:  da martedì 17 a venerdì 20 (ore 17.00) 

lunedì 23 (ore 17.00) conclusione e apertura del presepe 

Giovedì 12 (ore 20.45) - c\o Scuola materna 

dott. Alberto Pellai 
Educare alle emozioni i nostri bambini 

L’incontro è aperto a TUTTI 

Domenica 15 (ore 17.30) 
Scena natalizia a cura dei bambini del catechismo 

NATALE… in calendario 
a seguire: s. messa e apertura presepe realizzato dalla II primaria 

 


