
Foglio di collegamento per uso 
interno alla parrocchia 

25.12.2022 VIII/2022-2023 
 

BUON NATALE 
 

Padre Franco Pavesi, Superiore 
Provinciale dei Verbiti in Italia, ha 
mandato i suoi auguri di Natale 
allegando l’immagine di una statuina 
regalatagli da una famiglia: un angelo 
che abbraccia una persona ferita e con 
dei rammendi. 

Mi permetto di “rubargli” l’immagine 
per far arrivare a tutte e tutti voi gli 
auguri più caldi e sentiti per la Nascita 
del nostro Salvatore, Gesù Cristo! 

Dio non si è accontentato di mandare 
un angelo a sostenerci, a curare le 
nostre ferite e a darci nuova speranza, 

ha mandato Suo Figlio! Nonostante le nostre infedeltà, cattiverie, 
indifferenze, superficialità e molto altro, Lui, il Dio della Vita, ha mandato a 
noi Suo Figlio per donarci la Vita vera. Siamo preziosi agli occhi di Dio! 
Purtroppo lo dimentichiamo e cerchiamo la preziosità nel potere, nel 
sopruso, nella superbia, nello sfruttamento: tutte cose che non possono 
riempire la sete di infinito che è in ciascuno di noi. L’augurio per questo 
Natale è di lasciar entrare il grande dono del Salvatore nella nostra esistenza 
per poter ritrovare la gioia e la pace, che cerchiamo, e sentire il bisogno di 
portarla al mondo intero.  don Mario insieme a don Paolo 

Notiziario 



Programma per il tempo di Natale 
in San Domenico e Duomo 

 
dom. 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 11.15 S. Messa in S. Francesco 
 ore 19.00 S. Messa in Duomo 
 
lun. 26 dic.   SANTO STEFANO 
 ore 8.30 e ore 10.30 S. Messa in S. Domenico 
 NO MESSA ALLA SERA 
 
mar. 27 dic. Ora mariana 
 ore 17.00 Santa Messa in S. Domenico  
 (preceduta alle ore 16.40 dalla recita del S. Rosario) 
 
sab. 31 dic Santa Messa di Ringraziamento con Te Deum 
  ore 18.30 in S. Domenico 
 

dom.01 gen. Preghiera per la Pace (portare una lanterna) 
 ore 17.00 partendo dal Duomo 
 

gio. 05 gen. Preghiera per le vocazioni  
  ore 17.30 in S. Domenico 
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