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BUON NATALE
LUI è con noi

…Il "non abbiate paura" del messaggio di Natale non è uno slogan a buon mercato
per perseverare in questa sfida globale. Non si tratta di coltivare un ottimismo
mirato o distrarci da ciò che succede. Natale significa: LUI è qui. Non al di fuori
delle nostre insicurezze, preoccupazioni e paure. In questo mondo LUI si è fatto
uomo. Niente, nemmeno questa pandemia con le sue singolari e
dolorose conseguenze, può separarci da LUI. Nella vita, nella morte e oltre questo
mondo, LUI ci custodisce nella sua mano: non abbiate paura! Abbiate fiducia!
L'Avvento e il Natale ci pongono anche quest'anno la domanda: vogliamo e
abbiamo ancora bisogno del Salvatore?
Abbiamo bisogno di fiducia – adesso e ben oltre il tempo della pandemia. Fiducia
e speranza nel Salvatore: questo è il Natale, questa è la protezione più forte
contro ogni diffidenza, contro la paura di vivere e di affrontare il futuro...
(dalla lettera per l’Avvento del nostro vescovo Ivo Muser)

Programma per il tempo di Natale
in San Domenico e Duomo
Confessioni – Riconciliazione -Confessioni - Riconciliazione
20.12.21
23.12.21
24.12.21

ore 20.00 Penitenziale con confessioni individuali
ore 16-18 in S. Domenico
ore 10-12; 14:30-16:30 in S. Domenico

gio. 23 dic.

Luce di Betlemme
*** ore 18.30 in Duomo ***

ven.24 dic. VIGILIA DI NATALE
ore 17.00 S. Messa in S. Domenico per
bambini/ragazzi della catechesi e le loro famiglie
ore 21.00 S. Messa in S. Domenico

sab. 25 dic. SANTO NATALE DEL SIGNORE GESÙ

ore 8.30 S. Messa in S. Domenico
ore 10.00 in Duomo bilingue con Vescovo Ivo Muser
ore 10.30 S. Messa in S. Domenico
ore 11.15 S. Messa in S. Francesco
*** ore 18.30 S. Messa in S. Domenico ***

dom. 26 dic. SACRA FAMIGLIA

ore 8.30 e ore 10.30 S. Messa in S. Domenico
ore 19.00 S. Messa in Duomo

lun. 27 dic.

Ora mariana
ore 17.00 Santa Messa in S. Domenico
(preceduta alle ore 16.40 dalla recita del S. Rosario)

i

mar. 28 dic.

CONCERTO PREMIAZIONE CONCORSO TU REX GLORIAE

Ut insieme vocale-consonante e Ensemble Labirinti Armonici
ore 20.00 in S. Domenico (necessario GreenPass)

ven. 31 dic

Santa Messa di Ringraziamento con Te Deum
ore 18.30 in S. Domenico

sab.01 gen.

Preghiera per la Pace (portare una lanterna)
ore 17.00 solo in Duomo

PADRE STEFANO CI SCRIVE

Baoro, dicembre 201
Carissimi amici tutti di Bolzano,
Spero che voi mi ricordiate sempre nella preghiera. Io qui lavoro sempre
tanto, troppo, ma come faccio a restare distaccato di fronte a tante
situazioni in cui posso portare l'amore di Gesù? Oggi pomeriggio è venuta
una mamma con i suoi 9 figli: una famiglia esemplare. Il padre era
maestro e direttore in una nostra scuola di villaggio. E un mese fa era
morto all'improvviso per un infarto. Immagina ora la miseria di questa
famiglia! Ho iniziato ad aiutarli. Solo il buon Dio sa il perché di tutto
questo, e Lui sa volgere tutto, anche il male, al bene. Così li ho conosciuti
e qualcosa di buono si farà. Un abbraccio forte a te e a tutti! Unito in Gesù
e Maria. Padre Stefano

DAL MONDO DEI NOSTRI GIOVANI

Tutta la comunità si unisce ai nostri ragazzi
per realizzare il mercatino di Natale

Anche
quest’anno
molti
ragazzi
della
nostra
parrocchia,
animatori,
cresimandi
e
ragazzi
più
giovani, si sono
impegnati per
sostenere
il
progetto
di
ampliamento
dell’asilo nella
Missione
di
Padre Stefano nella Repubblica Centrafricana; hanno partecipato con
grande disponibilità, passione ed entusiasmo alla realizzazione del
mercatino di Natale, felici di poter fare qualcosa di concreto e di
significativo.
Molte sono state anche le persone della parrocchia che hanno collaborato,
fornendo il loro aiuto nell’allestimento del mercatino in Sala Capitolare e le
signore che hanno realizzato tanti preziosi manufatti, angioletti, palline e
campanelle ad uncinetto. Un grazie di cuore a tutti, anche a coloro che con
affetto e generosità hanno acquistato i nostri oggetti, con gli auguri di un
gioioso Santo Natale. Chiara
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