lettera augurale

C

arissimi parrocchiani,

avvicinandoci alle feste natalizie sento con immenso piacere l’esigenza
di formulare a voi tutti gli auguri più belli e più sinceri affinché possiate riscoprire e far riscoprire all’interno delle famiglie questo grande e
profondo mistero del Santo Natale in cui Dio da lontano si è fatto vicino.
Dinanzi alle tante luci che in questi giorni luccicano in maniera intermittente dentro le nostre case, nelle nostre piazze, nei negozi, accogliamo Gesù che è venuto incontro all’umanità proprio per donare la vera
Luce capace di illuminare e dare senso alla nostra vita.
Infine dal momento che in questi giorni di festa si percepisce maggiormente il vuoto proveniente dalle persone care venute meno ma anche
la solitudine per le persone anziane e ammalate, per quanto ci è possibile facciamo loro una visita, portiamo un bel regalo: una parola di
speranza, un sorriso, una carezza e allora anche per questi nostri amici
sarà natale.
Ricordiamoci che nessuno è così ricco da non aver bisogno degli altri,
e nessuno è così povero da non aver nulla da donare agli altri.
La Vergine Maria che mediante il suo Si ha accolto il progetto di Dio
possa sempre aiutarci a difendere, amare, custodire la nostra comunità.
Auguri vivissimi di Buon Natale e di un felice e prospero anno 2017
Buona Natale e Buona Anno a tutti voi.
Vostri
Don Alessandro e diac. Michele Riondino
Desideriamo anche ringraziarvi di vero cuore perché grazie alla vostra
generosità abbiamo realizzato tanti progetti:
2012 - il fonte battesimale;
2013 - l’ascensore;
2013 - l’Altare e l’Ambone;
2014 - gli scavi archeologici;
2015 - la casa canonica;
2015 - il nuovo confessionale;
2016 – rampa esterna
2016 – il restauro delle statue dell’abside (in corso)
2016 – il restauro dei candelieri dell’Altare maggiore (in corso)

E ancora vorremmo:
 avviare i lavori per rendere utilizzabile l’altro salone;
 realizzare un nuovo centro Caritas;
 avviare il progetto di restauro e recupero funzionale del 1° piano (aule di
catechismo);
 acquistare un nuovo organo.
E… ANCORA GRAZIE PER CHI CONTRINUISCE CON LE BUSTE

PROGRAMMA NATALIZIO
Sabato, 3 Dicembre
MERCATINO NATALIZIO - dopo ogni S. Messa

Domenica, 4 Dicembre
RITIRO COMUNITARIO - Santuario B.V. Incoronata (Foggia)

Mercoledì, 7 Dicembre
PETTOLE E FALO’ - ore 20:30 - Piazza Garibaldi

Giovedì, 8 Dicembre
VENDITA DELLE STELLE DI NATALE - dopo ogni S. Messa
ore 10:00 Rito della Vestizione dei nuovi ministranti

10 - 11 - 12 Dicembre
TRIDUO IN ONORE DI SANTA LUCIA

Sabato, 10 Dicembre
RACCOLTA REGALI NATALIZI - dopo ogni S. Messa

Domenica, 11 Dicembre
RACCOLTA REGALI NATALIZI - dopo ogni S. Messa
MERCATINO NATALIZIO - dopo ogni S. Messa

Martedì, 13 Dicembre
FESTA DI SANTA LUCIA - SS. MESSE: ore 9:00 e 18:30

Dal 16 al 23 Dicembre - NOVENA DI NATALE
S. CHIARA - ore 18:30 - S. Messa e novena
S. AGOSTINO - ore 19:00 - Vespri e novena

Sabato, 17 Dicembre
RACCOLTA REGALI NATALIZI - dopo ogni S. Messa
SPETTACOLO NATALIZIO - or e 20:30

Domenica, 18 Dicembre
RACCOLTA REGALI NATALIZI - dopo ogni S. Messa
VENDITA DEI DOLCI NATALIZI - dopo ogni S. Messa
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI - ore 10:00 - durante la S. Messa
TOMBOLATA CON I RAGAZZI ACR - ore 11:00
AUGURI CON LE CONFRATERNITE - ore 20:00 - S. MICHELE
Celebrazione dei Vespri e scambio di auguri con le Confraternite di San Vito, San Michele e San Giacomo

Martedì, 20 Dicembre
“TI REGALO UN SORRISO” - ore 16:00 – 18:30 Visita agli ospiti dell’ Ospedale pediatrico Giovanni XXIII
a cura del gruppo giovanissimi

Mercoledì, 21 Dicembre
CONCERTO NATALIZIO - ore 20:00 - CHIESA S. AGOSTINO
INAUGURAZIONE MOSTRA DEI PRESEPI - ore 21:30 - S. LUIGI

Giovedì, 22 Dicembre
TOMBOLATA CON IL GRUPPO FAMIGLIE - ore 20:00

Venerdì, 23 Dicembre
VISITA GUIDATA AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI - ore 17:30

Sabato, 24 Dicembre
VEGLIA DI NATALE - ore 23:15 partendo da Piazza Nassirya

Venerdì, 6 Gennaio
ARRIVO DEI RE MAGI - ore 11:00

