Natale del Signore A.D. 2018
Carissimi,
La luce che proviene dalla grotta di Betlemme è accecante e
trasformante, se chi la riceve si lascia avvolgere da essa, se
non la ostacola, ma permette che filtri nel suo cuore,
illuminandolo, per poi rifletterla affinché raggiunga il cuore
degli altri. Nel disordine morale e sociale in cui ci troviamo,
parlare dell’amore a Natale nelle nostre famiglie è forse
utilizzare un linguaggio incomprensibile a tanti genitori e
figli di questa generazione, a volte senza cuore e senza
Dio…. Eppure, il Verbo di Dio si è fatto carne ed è venuto
ad abitare in mezzo a noi, per portare agli uomini la parola
anzi il verbo valido per sempre: AMARE! Prima di tutto
imparare ad amare: è questo il compito di ciascuno e di tutti
a partire da noi stessi ed iniziando da questa notte
santissima in cui tutti possiamo riscoprirci Amanti e Amati
da Dio. Questo il mio augurio in questo Santo Natale del
Signore affinché cadano l’orgoglio, l’egoismo, i protagonismi,
i dettami e tutti, Tutti insieme ci amiamo un po’ di più. Vi
benedico tutti
Dom Benedetto Maria Toglia e i Monaci Olivetani

Programma festività Natalizie
Domenica 16 “Gaudete” ore 09:15 incontro per i Genitori dei ragazzi
ICFR sulla “Santità”. Inizio della Novena di Natale.
Lunedì 17 ore 21:00 incontro di preghiera di avvento per i Catechisti.
Giovedì 20 e Venerdì 21 sarà portata l’Eucarestia agli ammalati.
Giovedì 20 ore 20:30 nella Chiesa del Risorto a Padergnone,
celebrazione Penitenziale per Tutta l’Unità Pastorale.
Venerdì 21 ore 21:00 in chiesa, concerto di presentazione del CD
“Notte Magica” registrato in Abbazia.
Domenica 23 IV di Avvento a fine celebrazione delle 10:30
benedizione dei Bambinelli da esporre nei presepi o in casa, segue
inaugurazione delle Sale dedicate ai Priori Olivetani di Rodengo
(contenenti foto storiche dell’Abbazia) e benedizione Presepe Abbazia
2018.
Lunedì 24 diponibilità di confessioni dalla ore 09:00 alle 11:30 e
dalle 15:00 alle 19:00, alle 16:00 S. messa per coloro che non
potranno partecipare la notte, è sospesa le celebrazione delle 18:00.
Alle ore 23:15 Ufficio delle Letture, ore 24:00 S. Messa Solenne e
scambio degli auguri in oratorio.
24 Dicembre ore 06:00 S. Messa “Rorate” nella Cappella del Risorto
(con la sola luce delle candele)
25 Natale del Signore S. Messe ore 08:00 -10:30 solenne- 18:00 alle
ore 17:30 Canto del Vespro, dopo ogni messa bacio del Bambino
Gesù
26 Santo Stefano Protomartire, è sospesa la celebrazione delle ore
08:00, S. Messe ore 10:30 e 18:00.

Domenica 30 S. Famiglia nella messa delle ore 10:30 anniversari di
matrimonio con rinnovo delle promesse matrimoniali.
Lunedì 31 dicembre ore 18:00 S. Messa di ringraziamento e Te
Deum di fine anno.

Vi annuncio una gande gioia: oggi è
nato per Voi il Salvatore

Martedì 01 Gennaio Maria SS. Madre di Dio Sante messe ad orario
festivo, ore 17:30 Canto del Vespro e Benedizione Eucaristica
Domenica 06 Epifania del Signore a fine messa delle ore 10:30
benedizione dell’Acqua (da portare) che potrà essere usata durante
l’anno e “levata del Bambino Gesù”

N.B.
Da giovedì 27 dicembre a giovedì 03 gennaio l’adorazione
pomeridiana è sospesa.
Il modulo d’iscrizione per gli anniversari è infondo alla chiesa da
consegnare al parroco entro e non oltre il 28 dicembre.
La messa “Rorate” in onore della Beata Vergine Maria, viene
celebrata prima dell’alba in avvento nel buio del mese di dicembre
quando sembra che l’oscurità sia più lunga della luce, i Cristiani
guardando a Maria, prima Stella del mattino hanno la certezza che
Cristo suo Figlio sole della vita, conquisterà il mondo.
Da sabato 22 dicembre a sabato 29 il bollettino settimanale
“Incontriamoci” è sospeso, verrà prodotto solo il calendario liturgico
affisso in bacheca.
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