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GESÙ CENTRO DEL PRESEPE, … DELLA VITA! 
 

“Non c’era posto per lui nell’albergo” 
Il cammino di Avvento che quest’anno vogliamo proporre è 
quello di riscoprire il significato del Natale, rimettendo il Bam-
binello al centro del presepe e soprattutto della nostra vita.  
Vivere il Natale non è solo preoccuparsi di regali, luminarie o 
alberi decorati, ma è anche ritrovare quell’atmosfera magica 
che si crea stando insieme, quei sorrisi, ritrovare 
quell’amicizia dimenticata e saper perdonare.   
Come anche Papa Francesco ha suggerito, vogliamo metter-
ci in cammino con e come i personaggi del presepe verso 
la capannuccia pronti per accogliere Gesù, unico vero centro 
e direzione del nostro andare! 
Ogni domenica di Avvento fino all’Epifania incontreremo al-
cuni personaggi del presepe e attraverso alcuni segni signifi-
cativi cercheremo di riflettere sul vero senso del Natale e ri-
mettere Gesù al centro della scena. 
Con l’occasione invitiamo le famiglie a fare il presepe, invian-
doci poi la foto attraverso email o WhatsApp  al fine di realiz-
zare un cartellone e testimoniare la presenza di Gesù nelle 
case. 

Letizia ed il gruppo dei catechisti 
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INVITO PER LE FAMIGLIE 
 

Invitiamo tutte le famiglie all’incontro organizzato dall’Istituto Santa Famiglia, 
che si svolge ogni ultima domenica del mese presso il teatrino parrocchiale. 
Siamo coniugi cristiani e viviamo un cammino di perfezione evangelica nel 

mondo ispirandoci alla Santa Famiglia di Nazareth, modello, luce e sorgente di 
grazia. 
Ci proponiamo come fine la santificazione della vita coniugale e familiare, fer-
mentando di testimonianza evangelica gli ambienti in cui viviamo e operiamo: 
la famiglia, il lavoro, la comunità ecclesiale e la società. 
L'Istituto Santa Famiglia accoglie coppie sposate, anche persone vedove, e 
persone impegnate a prepararsi per il matrimonio, che desiderano anzitutto la 
santificazione personale e l'apostolato nella sequela di Cristo vivendo i consigli 
evangelici in famiglia e nello specifico campo della propria professione. 
"Le famiglie sono in crisi e rischiano di affondare definitivamente perché si so-
no allontanate dalla fonte della vita che è la Santa Messa; si sono allontanate 
dalla Comunione e dalla visita al SS.mo Sacramento. Le famiglie sanno di 
"non avere più vino", ma rimangono sorde all’accorato appello di Maria che di-

ce: "Fate tutto quello che Gesù vi dirà". E cosi gli otri rimangono vuoti e la sete 
di Dio, che dona pace e salvezza, diventa sete di ciò che appanna la mente, 
offusca il cuore, distrugge la vita, Chi perde Cristo, perde tutto perché perde se 
stesso" (Don Stefano Lamera sac. Paolino). 
Non dimentichiamo che la famiglia è opera di Dio, è la culla della vita, è la pri-
ma scuola del Vangelo! 
Vi aspettiamo numerosi, Domenica 27 Novembre alle 09:00 presso il teatrino 
parrocchiale!!! 
 
Programma della giornata 
Ore 09:00  Accoglienza e recita delle Lodi 
Ore 09:45  Meditazione mensile “Seppellire i morti” 
Ore 11:00  Santa Messa parrocchiale 
Ore 12:00  Condivisione 
Ore 13:00  Pranzo a sacco condiviso 

Ore 15:00  Adorazione e recita dei Vespri in Chiesa 
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Domenica 20 novembre 

8.00  S. Messa in Chiesa 
11.00  S. Messa in Chiesa 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico con giochi ed  
attività per i bambini 
Chiusura a Roma anno giubilare della  
Misericordia 

Lunedì 21 novembre 
 
PRESENTAZIONE DELLA  
BEATA VERGINE MARIA 

16.30  S. Messa alla Mimosa 
17.15  Corso inglese dalle suore 
18.45  Riunione gruppo liturgico Quirichino 
 

Martedì 22 novembre 
 
S. CECILIA, vergine e martire 

17.00  Corso di inglese dalle suore 
18.00  S. Messa in Chiesa 
21.00  Incontro battesimi  

Mercoledì 23 novembre 
 

16.30  Gruppo ascolto asilo Sacro Cuore 
17.00  Corso di chitarra al teatrino 
18.00  S. Messa dalle suore  
21.15  S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 24 novembre 
 
S. ANDREA DUNG-LAC 

17.00  Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
18.00  S. Messa in Chiesa 
21.15  Gruppo ascolto via don Maglioni 

Venerdì 25 novembre 
 

16.30  S. Rosario alla Mimosa 
18.00  S. Messa in Chiesa  
21.15  Gruppo ascolto via Volta 

Sabato 26 novembre 
 

Colletta alimentare 
Non c’è  Caritas 
16.45  Convocazione ragazzi catechismo in  

Chiesa 
18.00  S. Messa in Chiesa 

Domenica 27 novembre 8.00  S. Messa  in Chiesa   
11.00  S. Messa in Chiesa 
15.30  Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
15.30  Apertura Borgo Antico con giochi e attività 
per i bambini 

Esercizi spirituali nel quotidiano dal lunedì al venerdì subito dopo la Messa 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

