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“Tu puoi sperare!”   NATALE   “Noi vogliamo sperare!” 
 

Sperare per noi cristiani non è un ottimismo superficiale,  
ma è dare fiducia a Gesù che promette felicità:  

Lui si è fatto uomo per radicare nel cuore di tutti la gioia di Dio.  
“Beati coloro che…” è l’annuncio  

che esce dalla bocca di quel Gesù che contempliamo “bambino”,  
ma che “da adulto” sarà Cristo Crocifisso e Signore Risorto. 

E allora… 
Possiamo sperare perché Gesù è il Salvatore di tutto e di tutti, è il Dio con noi. 

Non siamo più soli! Lui è “potente”, ma in modo mite e senza “prepotenza”.  
Lui è “onnipotente”, ma solo con la concreta misericordia di chi ama e perdona. 

Possiamo sperare perché attraverso la Chiesa abbiamo i doni del Signore: il 
Vangelo che illumina la strada, l’Eucarestia che riscalda il cuore, il Perdono che 
riconcilia con Dio e con il prossimo. 

Possiamo sperare perché ormai nel nostro cuore è seminata la sua Pace, e nel 
mondo intero questa Pace è “circolante”. Non è vero che tutto è tenebra, che tutto 
va male… Gesù apre i nostri occhi per farci vedere meraviglie: bambini che 
nascono e crescono, giovani che si danno da fare, scienziati che scoprono nuove 
medicine, politici onesti che portano avanti progetti per il bene di tutti, anziani e 
malati che sanno lottare anche nelle difficoltà, volontari che non si danno da fare! 

E allora… 
Vogliamo sperare insieme perché Gesù non delude, e come Chiesa siamo stati 

resi “luce del mondo e sale della terra” vivendo la fede di Maria, la responsabilità 
di Giuseppe, l’impegno ad annunciare dei pastori, il cercare dei Magi. 

Vogliamo sperare insieme che io, tu, la tua famiglia possiamo essere un raggio 
di luce e di speranza per chi incontriamo, soprattutto per quelli che più “ne hanno 
fame”… e sono vicini, e sono tanti! 

Vogliamo sperare insieme che i popoli si decidano a salvare, custodire e 
coltivare in modo bello la natura. Gesù nasce nei disastri che noi produciamo, per 
indicare le vie del ridonare a Dio la creazione che ci donato. Il nostro presepe 
vuole essere un invito a nutrire anche questa speranza. 

In particolare in questo Natale chiediamo a Gesù un “tocco di speranza” per 
tante famiglie provate dalla perdita di una persona cara: è stato un 2019 in cui 
sono morti più di 120 persone. Molte famiglie hanno bisogno di sperare… e 
credere che Gesù, Signore della vita e della morte, faccia risorgere a vita nuova 
coloro che sono partiti per “raggiungere la mèta”, la felicità eterna in Dio. 

Buon Natale di speranza! Un Natale ricco e pieno di speranza,  
quella vera, quella di Gesù, quella che non si ferma mai! 

don Giorgio 

 



 

 

 

Domenica 22 Dicembre                DIVINA MATERNITÀ Beata VERGINE 
ore 9.30 S. Messa per le Mamme in attesa e le neo Mamme. 
 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Lunedì 23 Dicembre                        ore 15.00 - 19.00 
Martedì 24 Dicembre ore 9.30 - 12.00 / 15.00 - 17.45 

 
 

Martedì  24 Dicembre                                                VIGILIA di NATALE 
 ore 18.00  S. Messa vigiliare 
 ore 23.30 Veglia nella notte di Natale e Messa di Mezzanotte 
     Al termine Scambio di auguri. 
 
 

Mercoledì 25 Dicembre 2019 - Santo Natale  
Orario S. Messe  

ore    8.00   9.30   11.00   18.00    Parrocchia 
ore    9.00    Cascina Emanuela 

 
Giovedì  26 Dicembre                                                         santo STEFANO  

S. Messe ore 9.30 e ore 11.00 
 

Domenica 29 Dicembre                                Nell’Ottava del Natale del Signore 
 

Martedì 31 Dicembre  
ore  9.00  S. Messa  
ore 18.00  S. Messa vigiliare e Te Deum  

 

Mercoledì  1 Gennaio                          GIORNATA MONDIALE della PACE 
Orario Festivo SS. Messe 

 

Lunedì 6 Gennaio                                 EPIFANIA di nostro SIGNORE GESÙ CRISTO 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 
Orario Festivo SS. Messe 
 ore 11.00 Eucarestia solenne  
 ore 15.00 in chiesa Celebrazione con bacio a Gesù Bambino. 
- ore 16.00 presso gli Uffici Parrocchiali   

Incontro dei Genitori che chiedono il Battesimo per i propri figli  
  (servizio baby-sitter) 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 22 Dicembre al 6 Gennaio 2020 



 

 
Vita di 

ORATORIO  
 

 
 

 

 

Domenica 22 Dicembre a SOLARO 
ore 18.00 Incontro Genitori e ragazzi PreAdolescenti 
 

uscita invernale  
ADOLESCENTI 

dal 28 al 30 Dicembre  
a GENOVA 

 
 

Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

Domenica 22 Dicembre in fondo alla chiesa 
sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 

Domenica 29 Dicembre riconsegnare  
la BUSTA con l’offerta imbucandola nella barca 

Nel mese di Novembre sono stati raccolti Euro 1.560,00 
 

 
BENEDIZIONE NATALIZIA 

Per il lutto in famiglia don Giorgio non ha potuto completare  
la visita natalizia alle famiglie. 

Nelle famiglie non visitate in via Mazzini 
don Giorgio passerà Giovedì 2 e Venerdì 3 Gennaio 2020 

(dalle ore 18.00 alle ore 21.00) 
 

 

CENTRO di ASCOLTO CARITAS  
riapre il 7 Gennaio 2020 

 
 

 


