CATENE Festivo: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.30
Feriale: ore 18.30
Ogni giorno feriale: ore 18 Rosario - ore 19 Vespri
VILLABONA Festivo: ore 9.00
Feriale lunedì e giovedì: ore 18.00
Giovedì ore 18.30 Adorazione Eucaristica
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Domenica 23

Dal Martirologio Romano:
“[…] nel quarantaduesimo
anno dell’impero di Cesare
Ottaviano Augusto, mentre su
tutta la terra regnava la pace,
Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre, volendo santificare il mondo con la
sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi, nasce
in Betlemme di Giuda dalla
Vergine Maria, fatto uomo:
Natale di nostro Signore Gesù
Cristo secondo la carne”.
Questa frase così lunga, e che
La Natività del presepe di Villabona
sembra abbia un tono così distante dalla nostra esperienza quotidiana di cristiani, si racchiude il senso della Solennità che vivremo nelle prossime settimane: Dio ci ama così tanto da diventare come
noi, perché possiamo partecipare della sua vita. Contemplare il Mistero della Natività
di Cristo può diventare allora per noi, le nostre famiglie, la nostra comunità, un’occasione nuova e favorevole per affermare la nostra fede nell’Emmanuele, il Dio-con-noi.
Buon Natale!

Domenica 20 gennaio 2019 ci sarà la prima festa dei battesimi. Il nostro desiderio è di ritrovarci tutti assieme con le
famiglie che hanno battezzato i figli, negli anni dal 2015 al
2018, per passare un momento di festa e per dare continuità al dono grande che è stato fatto ai vostri bambini nel
giorno del sacramento. Inizieremo la giornata ringraziando
il Signore con la S. Messa delle 11.15. Seguirà un pranzo
assieme con lo spirito di conoscerci meglio e condividere,
in amicizia, qualche esperienza di vita, mentre i bambini
potranno divertirsi giocando tra di loro. Chiediamo a chi è
interessato di contattare Elena De Pazzi (3471689488) per
avere tutte le informazioni. Vi aspettiamo!
Donatella, Renzo ed Elena

4^ di Avvento
• Ore 9.00 S. Messa a Villabona
• Ore 9.00 attività L/C E/G
scout
• Ad ogni S. Messa: benedizione delle statuine di Gesù
bambino
• Ore 12.15 Aperitivo di buon
Natale Scout

Lunedì 24

Vigilia di Natale
• Ore 23.15 Veglia di Natale
• Ore 23.55 S. Messa
di mezzanotte

Martedì 25

Santo Natale
S. Messe con orario festivo

Mercoledì 26

S. Stefano primo martire
• SS. Messe ore 10.00, 18.30

Domenica 30

Festa della Sacra Famiglia

Zanata Angela
Bobbo Giuseppe

di anni 87
“
85

La collaborazione pastorale tra Catene e Villabona da
due anni è ormai avviata. È innegabile che la decisione presa dal Patriarca sia stata provvidenziale, perché ha arricchito entrambe le parrocchie, allargando
per così dire i confini della famiglia di Cristo che vive
in questo territorio. Questo tuttavia ha comportato
anche una maggior responsabilità, non solo nella
cura d’anime, ma anche nella gestione degli spazi e
degli ambienti. Per questo chiediamo, instancabilmente, una mano a chiunque abbia la disponibilità di
aiutare, in qualsiasi ambito. Basta anche un’ora a
settimana!

“Sai quant’è importante il
tuo servizio che può essere
paragonato a quello degli
angeli?” È con questa domanda che si chiede al
nuovo chierichetto se è
disposto
ad
essere
“esempio a casa a scuola e
nel gioco sarà sempre degna di chi circonda il tuo
altare”
E Davide Fantinato, 8 anni,
lupetto del nostro branco
scout, domenica 9 dicembre è diventato chierichetto. Con gioia ha indossato la vestina benedetta dal parroco e la croce di legno
che viene dalla città di Betlemme. Ci ha commosso la sua
vocina, e ricorda a tutti noi adulti che la liturgia è l’anima
e il centro della nostra vita di cristiani. Aspettiamo tanti
altri bambini di buona volontà per questo importantissimo servizio a Gesù e alla comunità. L’appuntamento è
tutti sabati alle ore 15.00 in chiesa.

Domenica 16 dicembre c'è stata in chiesa la recita dei
bambini della scuola materna. Le maestre si sono ispirate
alla celebre poesia di Guido Gozzano “La notte Santa”
dove i rintocchi del campanile scandivano dalle 6 a mezzanotte l’attesa dell’arrivo di Gesù bambino. Una serie di
canti veramente belli e battute molto facili hanno reso i
bambini i protagonisti per un pomeriggio. Al termine anche i genitori si sono esibiti nel canto natalizio “A Natale
puoi” tra grandi applausi dei presenti.

Domenica 11 dicembre è stato un giorno importante per
il nostro reparto, per cinque novizi hanno fatto la promessa. Questo è uno dei momenti più importanti per la
vita scout, perché è l’inizio di un cammino basato sullo
stile di vita del nostro fondatore Baden-Powell.
Ecco il testo della Promessa:
Con l'aiuto di Dio,
prometto sul mio onore di fare del mio meglio
per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese,
per aiutare gli altri in ogni circostanza,
per osservare la legge scout.
Il fare del proprio meglio” è un concetto fondamentale
negli scout, tanto che, lo si introduce fin dai lupetti. Infatti, come dice Baden-Powell, dobbiamo impegnarci a
lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato.
Tommaso Pedenzini

