PARROCCHIA SANTA MARIA INTEMERATA
NATALE DEL SIGNORE 2020
Una piccola preghiera da fare in famiglia a mezzanotte.
Tutti radunano davanti al presepe per vivere un momento di preghiera in silenzio
recitando questa preghiera.
Preghiamo:
Gesù bambino tu sei nato in una grotta, Non c’era posto per Te nel albergo, Sei nato
nella povertà e nell’umiltà, Quest’anno ci sentiamo più vicini a Te, perché sentiamo la
nostra fragilità, e abbiamo paura. Il virus che contagia è invisibile ma uccide i più
deboli. È una occasione amara questa, ma forse siamo più attenti al tuo messaggio e
disponibili ad ascoltarlo e viverlo.
Il messaggio che ci mandi dal Betlemme è la pace, pace per tutti.
Il primo annuncio fu affidato agli angeli, oggi chi farà l’annuncio? voglio farlo anche
io Signore l’annuncio per dire che il Tuo amore è sempre grande e che certamente non
ci abbandoni vorrei dire a tutti che questo amore non solo con le parole ma con la mia
vita di semplicità d’attenzione per gli altri. Vorrei che i malati i poveri, gli ultimi
sentissero il Tuo calore e pace attraverso la mia disponibilità. Amen.
Mentre si canta “Tu scendi dalle stelle” il più piccolo di casa mette il bambinello al
presepe.
Tu scendi dalle stelle O Re del Cielo
E vieni in una grotta Al freddo al gelo (2)
O Bambino mio Divino
Io ti vedo qui a tremar
O Dio Beato
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato! (2)
Dopo il canto Mentre il figlio più piccolo accende la lampada, uno del genitore o uno dei nonni dice:

Betlemme, è giunta l’ora!
Non dormire!
Veglia nella notte!
Accendi la tua lampada!
Apri la tua porta!
Il Cristo nasce: glorificatelo!

Il Figlio di Dio discende dal cielo:
andategli incontro!
Egli è sulla terra!
Udite il canto degli angeli e unitevi a loro.
Alzatevi! Alleluia!
Insieme, cantando un canto natalizio, si può portare il lume alla finestra della propria abitazione.

GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI
24 dicembre
Ore 15.00; Ore 16.30; Ore 18.00
25 Dicembre
Ore: 7.30; Ore 9.00; 9.00 (chiesola); Ore 10.00; Ore 11,30; Ore 18.00
26 Dicembre Santo Stefano
Ore 11.30; ore 18.00
27 Dicembre
Festa della Santa Famiglia
Ore 7.30; 10.00; 11.30; 18.00
31 Dicembre
Ore 18.00 la Santa messa del Te Deum del fine anno
01 Gennaio
Ore 7.30; Ore 10.00; Ore 11.30 e Ore 18.00
Alla messa vespertina verrà consegnato il santo protettore dell’anno.

La comunità religiosa e parrocchiale vi augura un
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.
Padre Vincenzo Molinaro, Padre Tommaso Petrongeli e Padre Felix
Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, fa’ risplendere nelle nostre
opere il mistero della fede che rifulge nel nostro Spirito. Amen.

