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Immacolata a I PassiII 44

Buon Natale!
Quest’anno, con i consueti auguri di Natale che – come sempre –
sono rivolti a tutti e a ciascuno, abbiamo pensato di dedicare un pen-
siero speciale a tutti gli anziani, gli ammalati, coloro che vorrebbero
partecipare ancor più attivamente alla vita della parrocchia eppure,
per vari motivi, sono impediti. A voi vogliamo dire GRAZIE! La Co-
munità vi ricorda e si impegna a farsi prossima a ciascuno di voi: pen-
siamo alle volte in cui i Sacerdoti vanno nelle famiglie, i Ministri
Straordinari della Comunione, i diversi membri della Parrocchia che
vengono a farvi visita! A voi, anziani e ammalati, vogliamo dire GRA-
ZIE per il vostro affetto e la vostra preghiera, entrambi ricambiati
con tutto il cuore! Ricordiamoci sempre che la Parrocchia senza le
vostre preghiere sarebbe come un’auto a cui presto verrebbe a man-
care la benzina! Anche se non potete essere presenti in Parrocchia di
persona, la vostra preghiera ci è essenziale e per questo vi ringraziamo!
Pertanto, di tutto cuore e con ancor maggiore affetto, vogliamo dire
a Voi e a tutti BUON NATALE!

Don Carlo e Don Federico

Unità pastorale
S. Stefano Extra Moenia
Immacolata a I Passi

FESTA DELLA COMUNITA’ 2017
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Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica

L’Avvento 2017 è piuttosto breve: quasi
una settimana in meno rispetto ad altri
anni! Eppure, anche in questo possiamo
vedere il positivo: Santo Stefano arriverà
ancora più velocemente! Anche que-
st’anno ci apprestiamo a vivere la festa
della nostra comunità! Certo, molti di
noi sono presi dai vari festeggiamenti
natalizi, eppure non possiamo permet-
terci di non ringraziare insieme il Si-
gnore per il dono del martire Stefano e
della nostra Comunità da lui protetta!
Stingerci insieme intorno alla mensa
della Parola e dell’Eucaristia ogni 26 Di-
cembre significa attingere da questi
doni la grazia di essere nel mondo testi-
moni 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 festeggiare in-
sieme? Lo sappiamo: nessuno invita nes-
suno per Santo Stefano perché l’invito ce
lo facciamo reciprocamente! E’ la nostra
festa, è la festa della nostra Comunità! A
presto, allora!

Don Carlo e Don Federico

Auguri di un felice e
Santo Natale







Domenica 24 4a di Avvento
2.Sam 7,1-5.8b-12.14-16; Sal 88; Rm 16,25-17; Lc 1,26-38

Messa vespertina: Is 62,1-5; Sal 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25

Al mattino:SS. Messe secondo il consueto orario festivo
Al pomeriggio:

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 nel Chie-sino per lasciare spazio alle confessioni
23.00 Chiesa di S. Stefano

Veglia di NataleAnche quest’anno celebriamo un’unica VEGLIA DI NATALEe, come già accennato, in alternanza a quanto avvenuto loscorso anno, la Veglia verrà celebrata per tutte e due le co-munità nella chiesa di S. STEFANO
Lunedì 25 Natale del Signore

Messa della notte: Is 9,1-3.5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Messa dell'aurora: Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
Messa del giorno: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18

8.30 Chiesino Via Luigi Bianchi
10.00 Cappella Viale Giovanni Pisano
10.30 I Passi
11.30 S. Stefano
18.00 Chiesino Via Luigi Bianchi

Martedì 26 Festa - S. Stefano
At 6,8-10;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

11.00 S. Stefano
E’ la festa della comunità, siamo tutti invitati a par-tecipare a questa S. Messa.
Attenzione: in questo giorno non vengono celebratealtre S. Messe in parrocchia.

Domenica 31 F. Santa Famiglia di Gesu', Maria e Giuseppe
Gn 15,1-6;21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40

Ultimo giorno dell’anno

Al mattino
SS. Messe secondo il consueto orario festivo

17.00 I PassiS. Messa con il Te Deum di ringraziamento
18.00 S. Stefano S. Messa con il Te Deum di ringraziamento

21.00 CapronaFesta di fine anno

Accoglienza a Caprona
Come annunciato nel Foglio Incontri n° 2, nel-
l’appartamento precedentemente abitato da Do-
natella Filippi nella nostra casa di Caprona, sono
stati fatti gli interventi preventivati. Adesso ri-
mane da completare l’arredamento. Per il mo-
mento ci è stato promesso un solo materasso e
quindi mancano ancora : 

• Pensili da cucina
• 1 armadio (massimo 4 ante), 
• 2 comodini, 
• 2 scrivanie piccole, 
• 3 materassi da 1 piazza.

Ricordiamo a tutti che tutto il piano terreno di
questa casa, come pure tutti i prati, adesso sono
disponibili per qualsiasi evento che rientri nelle
finalità previste dalla parrocchia: attività di ca-
techesi dei bambini e degli adulti, incontri per
le coppie di fidanzati e di sposi, momenti di ri-
tiro spirituale e di preghiera per gruppi di gio-
vani e meno giovani, feste di avvio o di
conclusione dei percorsi del catechismo, per
giornate di libertà e di festa per le famiglie, per
le feste di Prima Comunione, Cresima o di Ma-
trimonio, ecc.

Ricordiamo ancora che referente per prenotare
la casa di Caprona è 

Juri Riccardi. 339 4455910.
Juri.riccardi@gmail.com

IInn   AA ggee nn ddaa
Lunedì 8 - Domenic    

In questa settimana riprendono tutte le norm    
• Catechismo dei ragazzi
• Incontri sulla Parola per gli adulti
• Cammino per i fidanzati

Ringraziamento
In occasione della festa dell’Immacolata

sono stati raccolti euro 450 offerti per le

palline dell’albero di natale.

Il gruppo OPAM ringrazia e comunica che

tale somma sarà devoluta perché il sogno

di tanti bambini di andare a scuola diventi

realtà
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Festa insieme si, come da tradizione,
ma quest'anno proponiamo un
modo, anzi, un luogo diverso. Dal
momento che abbiamo a disposi-
zione la nostra casa di Caprona
proponiamo di fare li la nostra festa.
Troppo lontano? Ma ci spostiamo

sempre in macchina anche per venire in par-
rocchia e quindi cambia poco, non pensiamo
a problemi che non esistono.

Unica cosa che vogliamo sottolineare: biso-
gna prenotarci per tempo, è indispensa-
bile. Bisogna mettere da parte la pessima
abitudine di prenotarci all'ultimo momento
o di venire senza prenotazione. Questo per
diversi motivi: primo pensiamo a chi deve
organizzare e non soltanto ai nostri comodi
e alle nostre abitudini, secondo teniamo pre-
sente 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.

II nn   AA ggee nn ddaa
   ca 14 Gennaio 2018

      mali attività della Parrocchia:
   
      
    

Lunedì 1 Gennaio 2018 Sol. Maria Ss. Madre di Dio
51a giornata della Pace

SS. Messe
10.00 Cappella
10.30 I Passi
11.30 S. Stefano
17.00 CattedraleConcelebrazione presieduta dall’Arcivescovo per invocaredal Signore aiuto per il cammino di pace.
Venerdì 5 1.Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51  5.1

Vigilia della festa
SS. Messe:

Al mattino non viene celebrata la S. Messa nel Chiesino
17.00 I Passi
18.00 Cappella

Sabato 6 Solennità dell’Epifania del Signore
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

SS. Messe secondo il consueto orario festivo

Domenica 7 Battesimo del Signore
Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1.Gv 5,1-9; Mc 1,7-11SS. 

Messe secondo il consueto orario festivo


