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Sacramento della Riconciliazione
dal 18 al 23 DICEMBRE

Ogni giorno della settimana
dalle 10.00 alle 12.00 nel Chiesino

GIOVEDI 21 DICEMBRE
dalle 10.00 alle 12.00 alla Cappella in Via G. Pisano
dalle 16.00 alle 17.00 a I Passi

VENERDI 22 DICEMBRE
dalle 10.00 alle 12.00 a I Passi
dalle 16.00 alle 18.00 alla Cappella in Via G. Pisano

SABATO 23 DICEMBRE
dalle 9.30 alle 12.30 nel Chiesino
dalle 15.30 alle 17.00 nel Chiesino

DOMENICA 24 DICEMBRE
dalle 15.30 alle 19.00 nel Chiesino

Celebrazioni Eucaristiche
Domenica 24 Dicembre, Vigilia di Natale
Al mattino:SS. Messe secondo il consueto orario festivo
Al pomeriggio:Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 nel Chiesino23.00 Chiesa di S. Stefano

Veglia di Natale
Anche quest’anno celebriamo un’unica VEGLIA DI NATALE e,
come già accennato, in alternanza a quanto avvenuto lo scor-
so anno, la Veglia verrà celebrata per tutte e due le comuni-
tà nella chiesa di S. STEFANO

Lunedì 25 Dicembre, Natale del Signore8.30 Chiesino Via Luigi Bianchi10.00 Cappella Viale Giovanni Pisano10.30 I Passi11.30 S. Stefano18.00 Chiesino Via Luigi Bianchi

Martedì 26 Dicembre, S. Stefano11.00 S. Stefano
E’ la festa della comunità, siamo tutti invitati a parteciparea questa S. Messa.
Attenzione: in questo giorno non vengono celebrate altreS. Messe in parrocchia.

Unità pastorale
S. Stefano Extra Moenia
Immacolata a I Passi

FESTA DELLA COMUNITA’ 2017

SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO
Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica

L’Avvento 2017 è piuttosto breve: quasi
una settimana in meno rispetto ad altri
anni! Eppure, anche in questo pos-
siamo vedere il positivo: Santo Stefano
arriverà ancora più velocemente!
Anche quest’anno ci apprestiamo a vi-
vere la festa della nostra comunità!
Certo, molti di noi sono presi dai vari
festeggiamenti natalizi, eppure non
possiamo permetterci di non ringra-
ziare insieme il Signore per il dono del
martire Stefano e della nostra Comu-
nità da lui protetta! Stingerci insieme
intorno alla mensa della Parola e del-
l’Eucaristia ogni 26 Dicembre significa
attingere da questi doni la grazia di es-
sere nel mondo testimoni luminosi
come il primo martire! 

Cerchiamo di organizzarci per essere
presenti, senza dimenticare che anche
la Comunità è la nostra famiglia: che
cosa c’è di più bello allora che festeg-
giare insieme? Lo sappiamo: nessuno
invita nessuno per Santo Stefano per-
ché l’invito ce lo facciamo reciproca-
mente! E’ la nostra festa, è la festa della
nostra Comunità! A presto, allora!

Don Carlo e Don Federico



ORE 17.00 ORE 21.15
Domenica 17 *** CoNsiglio PAst. P.
Lunedi 18 1 iNt s. ViNCENZo
Martedi 19 1 iCF 1 AiC
Mercoledi 20 2 iCF 2 AiC
Giovedi 21 2 iNt gioVANissiMi E 3 AiC
Venerdi 22 3 iCF gioVANi
Sabato 23 *** MiNistRi  stR. CoM.

- Ore 16.00, Chiesa de I Passi 
(Novena tradizionale)

- Ore 17.00, Chiesino
(Novena animata dai bambini)

- Ore 21.15, Chiesino
(Novena animata da ragazzi,  
giovani e adulti)

NOVENA DI NATALE 2017
Anche quest’anno, come fu fatto durante lo scorso Avvento, la nostra comunità celebrerà tre no-
vene di Natale ogni giorno (salvo alcune eccezioni come da schema riportato):

UUllttiimmoo  ddeellll’’aannnnoo FFaacccciiaammoo  ffeessttaa  iinnssiieemmee
Festa insieme si, come da tradizione, ma quest'anno proponiamo un modo, anzi, un luogo diverso.

Dal momento che abbiamo a disposizione la nostra casa di Caprona proponiamo di fare li la no-

stra festa. Troppo lontano? Ma ci spostiamo sempre in macchina anche per venire in parrocchia e

quindi cambia poco, non pensiamo a problemi che non esistono.

Unica cosa che vogliamo sottolineare: bisogna prenotarci per tempo, è indispensabile. Bisogna

mettere da parte la pessima abitudine di prenotarci all'ultimo momento o di venire senza preno-

tazione. Questo per diversi motivi: primo pensiamo a chi deve organizzare e non soltanto ai nostri

comodi e alle nostre abitudini, secondo teniamo presente che chi deve far da mangiare deve fare la

spesa per tempo e portare tutto a Caprona e quindi non c'è modo di recuperare se manca qualcosa,

non ultimo dobbiamo tener conto che ci saranno diverse persone che avranno bisogno di un passaggio e quindi

c'è da organizzare anche il servizio macchine.

• Qualcuno si è offerto di cucinare, quindi metteremo una quota fissa, 

come lo scorso anno.

• In segreteria è già stato messo un foglio per le prenotazioni.

• Ci possiamo prenotare fino a Mercoledì 27 Dicembre. 

Dopo tale data NON POSSIAMO accettare nessuna prenotazione.


