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INC NTRI

Le più belle frasi di Natale di papa Francesco

Preparandoci a S. Stefano…
Con grande gioia comunichiamo a tutti che il giorno

26 Dicembre 2018
Festa di S. Stefano

Patrono della nostra comunità
la messa delle 11.00 nella Chiesa di S. Stefano

sarà presieduta dall’Arcivescovo
In questo giorno non saranno celebrate altre messe

• A Betlemme si è creata una piccola apertura per
quelli che hanno perso la terra, la patria, i sogni;
persino per quelli che hanno ceduto all’asfissia
prodotta da una vita rinchiusa.

• A Natale Dio ci dona tutto Sé stesso donando il
suo Figlio, l’Unico, che è tutta la sua gioia.

• A questo ci chiama il Natale: a dare gloria a Dio,
perché è buono, è fedele, è misericordioso. In que-
sto giorno auguro a tutti di riconoscere il vero
volto di Dio, il Padre che ci ha donato Gesù. Au-
guro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla
sua presenza, di amarlo, di adorarlo.

• Avviciniamoci a Dio che si fa vicino, fermiamoci a
guardare il presepe, immaginiamo la nascita di
Gesù: la luce e la pace, la somma povertà e il ri-
fiuto. Entriamo nel vero Natale con i pastori, por-
tiamo a Gesù quello che siamo, le nostre
emarginazioni, le nostre ferite non guarite, i nostri
peccati.

• Come la Vergine Maria e san Giuseppe, come i pa-
stori di Betlemme, accogliamo nel Bambino Gesù
l’amore di Dio fatto uomo per noi, e impegnia-
moci, con la sua grazia, a rendere il nostro mondo
più umano, più degno dei bambini di oggi e di do-
mani.

• Commossi dalla gioia del dono, piccolo Bambino
di Betlemme, ti chiediamo che il tuo pianto ci sve-
gli dalla nostra indifferenza, apra i nostri occhi da-
vanti a chi soffre. La tua tenerezza risvegli la
nostra sensibilità e ci faccia sentire invitati a rico-
noscerti in tutti coloro che arrivano nelle nostre
città, nelle nostre storie, nelle nostre vite. La tua te-
nerezza rivoluzionaria ci persuada a sentirci invi-
tati a farci carico della speranza e della tenerezza
della nostra gente.

• Con la nascita di Gesù è nata una promessa nuova,
è nato un mondo nuovo, ma anche un mondo che
può essere sempre rinnovato.

Auguri 
di un felice 

e

Santo Natale







DDOOMM  2233 4a di Avvento
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-48

11.30 I Passi
Al termine della S. Messa delle 10.30
Estrazione della Lotteria

17.15 Chiesa de I Passi
Novena del S. Natale

21.15 Chiesino di Via Luigi Bianchi
Novena del S. Natale

LLUUNN  2244 2.Sam 7,1-5.8-12,14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79

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

In questo giorno non vengono celebrate le S. Messe feriali

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE

Chiesino: 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30 

23.00 Chiesa dell’Immacolata a I Passi
Veglia di Natale
Al termine
S. Messa

Celebriamo un’unica VEGLIA DI NATALE. 
In alternanza alle celebrazioni degli ultimi  anni, la Ve-
glia verrà celebrata per tutte e due le comunità, nel-
la chiesa de I PASSI

MMAARR  2255 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

S. Messe secondo il consueto orario festivo

MMEERR  2266 Festa S.Stefano
At 6,8-10;7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

11.00 Chiesa di S. Stefano
E’ la festa della comunità
Siamo tutti invitati a partecipare a questa S. Messa

Attenzione: in questo giorno non vengono celebrate altre
S. Messe in parrocchia.

VVEENN  2288 Festa Ss. Innocenti
1.Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18

DDOOMM  3300 Festa Santa Famiglia di Gesu', Maria e Giuseppe
1.Sam 11,20-22.24-28; Sal 83; 1.Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52

Come lo       
casa di C
L’esper       

positiva e     
ritrovarc         
Troppo       

parrocch      
chilometr         

Caprona non è più necessario parcheggia       
cheggiare anche nei prati.
La solita raccomandazione, ovvia ma se   

Indispensabile pre    
Non c’è iniziativa o appuntamento in pa        

domanda “ma c’è ancora posto?”. La cosa       
tivi:
• pensiamo a chi deve organizzare e no        
abitudini, 

• teniamo presente che chi deve far da       
e portare tutto a Caprona, quindi non       
cosa, 

• dobbiamo tener conto che ci saranno   
avranno bisogno di un passaggio e qu    
zare anche il servizio macchine. 
Non facciamo commenti su chi viene se  
Qualcuno si è offerto di cucinare, qu   

quota fissa, come lo scorso anno. 
In segreteria è già stato messo un fog    

zioni.
Ci possiamo prenotare fino a 

Giovedì 27 Dicem  

Dopo tale data NON POSSIAM  
suna prenotazione.

Ultimo dell’anno...
Facci   

Quota della cena
25 euro adulti

10 euro ragazzi del catechismo
piccoli gratis



LLUUNN  3311 1.Gv 2,18-21: Sal 95; Gv 1,1-18

Ultimo giorno dell’anno
Al mattino non viene celebrata la S. Messa nel chiesino di Via Luigi Bianchi

S. Messa con il Te Deum di ringraziamento

17.00 I Passi

18.00 S. Stefano

MMAARR  11  GGEENNNNAAIIOO Sol. MARIA Ss. MADRE DI DIO
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

52° Giornata della pace
SS. Messe
10.00 Cappella

10.30 I Passi

11.30 S. Stefano

17.00 Cattedrale
Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo per invocare dal
Signore aiuto per il cammino di pace

Attenzione: le SS. Messe delle 8.30 e delle 18 al Chiesino non saran-
no celebrate

DDOOMM  66 Sol. 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

 o scorso anno la nostra festa sarà nella
  aprona.

ienza dello scorso anno è stata davvero
 e quindi anche quest’anno proponiamo di
ci per la festa di fine anno a Caprona.
 lontano? Ma anche se ci ritrovassimo in
hia verremmo tutti in macchina, qualche
ro in più non è una grossa differenza. A

     are per la strada, adesso possiamo par-
   

     empre necessaria: 

 enotarsi per tempo. 
      arrocchia che alla fine non venga fatta la

      a non è molto rispettosa, per diversi mo-

       n soltanto ai nostri comodi e alle nostre
 

        mangiare, deve fare la spesa per tempo
      n c'è modo di recuperare se manca qual-

 
       diverse persone che

      uindi c'è da organiz-
     

      enza prenotazione!!!!
      uindi metteremo una

      
       glio per le prenota-

     

  mbre. 

   MO accettare nes-
 

 
iamo festa insieme

Quota della cena
25 euro adulti

10 euro ragazzi del catechismo
piccoli gratis

I ragazzi 
del 2° anno del gruppo intermedi

In occasione delle feste del Natale hanno organizzato un banchetto con
i prodotti da loro stessi confezionati. 
Hanno raccolto 363 euro di cui 113 sono stati destinati per il restauro
della chiesa de I Passi, 250 per i progetti del GMA.

Importante ricordare
Inizia la Visita Pastorale 
nei Vicariati di Pisa Nord
1° appuntamento 

Domenica 13 Gennaio 2019
17.00 Chiesa di S. Maria Madre della Chiesa

Concelebrazione presieduta da Mons. Arcivescovo
per l’inizio della Visita Pastorale
In questo giorno non verrà celebrata la S. Messa 
delle ore 18.00 nel Chiesino di Via Luigi Bianchi

In tutte le chiese verrà affisso il manifesto con
gli appuntamenti della Visita


