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Domenica 23 dicembre 

Mercatino  
di Terra Santa  

 
Un modo simpatico e soli-

dale per essere vicini e 
solidali con le comunità 
cristiane di Terra Santa 

 

Siate generosi! 

La parrocchia di San Giuseppe Sposo, 
la comunità parrocchiale  

San Giuseppe Operaio di  Reneh 
(Nazareth) 

e la fraternità dei frati cappuccini 
augura a tutti  

un Natale di gioia e di pace  

Buon Natale! 

Vi aspettiamo numerosi! 

Presepio vivente! 
La Notte di Natale accompagnamo  

Maria e Giuseppe verso Betlemme! 
Incontro al Santuario di San Luca  

verso le 22 (vedi ultima pagina!) 
per poi scendere con Maria e Giuseppe, alla 
luce delle fiaccole e accompagnati dal suono 
della zampogna; brevi momenti di sosta alle 
cappelle dei “Misteri” e arrivo per la Messa di 

Mezzanotte in san Giuseppe! 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Domenica 23 dicembre  
alle ore 17   in chiesa  

“veglia natalizia”  
“Chiesa come nostra casa” 

dei ragazzi e dei giovani 

Non possiamo mancare per vivere con i 
nostri ragazzi e giovani questo bel momento 

di preparazione al Natale! E’ il frutto del 
loro momento di riflessione  

e di vita comunitaria  
che vogliono offrire a tutta la comunità.  

Accogliamo, ricambiamo questo dono e li 
ringraziamo per questo desiderio di far cre-

scere tutti noi! Buon Natale, allora, in 
modo particolare agli adolescenti, ragazzi e 

giovani della nostra comunità parrocchiale!! 
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Avvento  

con la Caritas  

Anche quest’anno la Caritas par-
rocchiale propone alcune iniziati-
ve per attendere il Natale nello 
spirito di condivisione e accoglien-
za che la povertà della Sacra Fa-
miglia ci propone.  

Anche quest’anno, organizziamo 
una raccolta destinata all’assisten-
za delle famiglie con bambini neo-
nati. 

Durante l’Avvento racco-
glieremo alimenti per 
bambini di età fra i 4 mesi e 
1 anno: omogeneizzati 
(preferibilmente non di car-
ne), biscotti, pastina, crema 
di mais, semolino, tapioca.  

Possiamo consegnare gli alimen-
ti durante le Messe festive, in fon-
do alla chiesa, oppure presso lo 
Spazio Caritas, che r iapre 
tutte le Domeniche dalle 
9.30 alle 12.00, oppure in Sa-
crestia.  

Dopo il  
concerto  

natalizio….  
GRAZIE!! 

 

Giovedì 20, al tea-
tro Bellinzona , si 
è svolto il concerto 
natalizio organiz-

zato dalla Caritas Parrocchiale. 
È stato un bel momento di condivi-

sione, con tante persone che hanno 
partecipato allo spettacolo e alla loro 
preparazione. Abbiamo avuto anche 
testimonianze del Natale in culture 
lontane, a sottolineare lo spirito di fra-
tellanza che il S. Natale porta con sé.  

Grazie a chi ha cantato, suonato, par-
tecipato. E grazie a chi ha generosa-
mente offerto: abbiamo ricevuto offer-
te per circa 1100 euro, che verranno 
destinate alle famiglie con bambini 
neonati seguite dalla Caritas.  

Un bel modo per ricordare la povera 
nascita di Gesù a Betlemme, insieme a 
tanti piccoli che ancora soffrono della 
stessa povertà.  Buon Natale ! 

 

Il gruppo Caritas   

Buon Natale!..  
in musica…!! dal Gruppo Caritas!! 

Buon Natale da Asia Maruzzi  
e da tutti i bambini della parrocchia! Ricordiamo anche che 

l’importo netto della ven-
dita pro Caritas di stelle 
di Natale e decorazioni è 
stato di 925 €. Un grazie 
sincero a tutti per la sen-

sibilità, l’attenzione e la generosità!  



Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19) 

Sul piazzale della chiesa  
MERCATINO DELLA TERRA SANTA 

con esposizione-vendita  
di prodotti artigianali della Terra Santa 

23 
DOMENICA 

Vigilia del Natale e Notte di Natale 
Alle 22 ci si ritrova al Santuario di San Luca per scendere in 
corteo e raggiungere la nostra chiesa per la celebrazione eu-

caristica delle ore 24 (vedi ultima pagina) 

24 
LUNEDì 

SANTO STEFANO 
Orario feriale delle celebrazioni 

26 
MERCOLEDì 

San Giovanni,  
apostolo ed evangelista 

27 
GIOVEDì 

San Silvestro 
Messa prefestiva della Solennità di  

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Al termine della Messa delle 18,30 preghiera particolare di  
ringraziamento per l’anno trascorso e recita del “Te Deum”  

31 
LUNEDì 

SANTO NATALE 
Dopo la Messe delle 10 e delle 11,30  

benedizione dei “bambinelli” 
25 
MARTEDì 

Quest’anno forse non riusciremo ad organizzare, per l’ul-
timo dell’anno, un vero e proprio cenone in piena regola 
(con prenotazioni annesse…), però possiamo ugualmen-
te, per chi può e lo desidera, trovarci insieme nel refetto-

rio grande (vicino quindi alla grande cucina…) per un 
momento conviviale autogestito (= cioè portando libera-

mente qualcosa e condividendolo con gli altri…). 
Poi alla fine il “tradizionale” spettacolo pirotecnico! 



 


