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“ La terra si apra 
e germini il Salvatore “

Is. 45,8

“ Io verrò a visitarvi 
nella pace. “

Rm 15,29

Celebrazioni

Natale
2022

Dai sermoni di sant’AntonioDai sermoni di sant’Antonio
per il Natale.per il Natale.

“La luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vinta“ ( Gv 1, 5 ).

«A te, o beata Vergine, sia lode 
e gloria, perché Oggi siamo stati 
ricolmati dei beni della tua casa, 
cioè del tuo grembo. Noi che prima 
eravamo vuoti, ora siamo pieni; 
noi che prima eravamo malati, ora 
siamo sani; noi che prima eravamo 
maledetti, ora siamo benedetti, 
perché, come dice il Cantico dei 
Cantici: «Ciò che da te proviene è il 
paradiso», o Maria! (Ct 4,13).
Continua l’evangelista: «Diede alla 
luce il suo figlio primogenito» (Lc 
2,7). Ecco la bontà, ecco il paradiso! 
Correte dunque, o ingordi, o avari, 
o usurai, voi cui piace più il denaro 
che Dio, correte e «comprate senza 
denaro e senza alcuna spesa» (Is 
55,1) il frumento e il grano che oggi 
la Vergine ha tratto dal tesoro del 
suo grembo. Diede dunque alla 
luce il figlio. Quale figlio? Il Figlio di 
Dio, Dio lui stesso. O tu, donna più 
felice di ogni altra, che hai avuto 
il figlio in comune con Dio Padre! 
Di quale gloria risplenderebbe una 
misera donna se avesse un figlio da 
un imperatore di questo mondo? Di 
gran lunga più grande è la gloria di 
Maria che ha condiviso il Figlio con 
Dio Padre».

“La luce splende nelle tenebre “La luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta“ e le tenebre non l’hanno vinta“ 
                                                                      ( Gv 1, 5 )

E’ questo l’augurio che facciamo a ciascuno di voi: la 
Luce che ha brillato nelle tenebre, nella notte del Natale 
ci trovi pronti a scorgerla e accoglierla, per farla diventare 
lo sguardo ricco di speranza con cui guardare alla nostra 
storia e alla storia del mondo di oggi, certi che il male che 
pare oscurare il futuro, ancora una volta sarà vinto dalla 
forza della tenerezza dell’amore di Dio Padre che non ha 
esitato a farsi uno di noi per amore nostro.

A Natale la speranza entra nel mondo e nel cuore di 
ciascuno di noi: e la speranza è che l’amore di Dio che ci 
ha toccato il cuore con la sua tenerezza diventi storia, 
diventi in ognuno di noi Regno di Dio: di giustizia, di 
bontà, di pace, di misericordia, di perdono.

Nel nome di Antonio di Padova, auguriamo a tutti voi 
Buon Natale.

E questo augurio giunga anche alle famiglie e alle 
persone che sono in attesa di un segno di speranza.

Come un pizzico di lievito, la tenerezza dell’amore di Dio 
che sperimentiamo nel Natale faccia fermentare la nostra 
vita e ci renda capaci di seminare serenità e speranza.

fra Franco, fra Danilo, fra Francesco, fra Ugo,
fra Claudio, fra Giuseppe, fra Gabriele, fra Gelindo

Buon Natale



Il PresepioPresepio allestito in chiesa 
è visitabile tutti i giornitutti i giorni 
negli orari di apertura 

del Santuario 

dalle 8.30 alle 12.00 dalle 8.30 alle 12.00 
dalle 15.30 alle 18.30dalle 15.30 alle 18.30

Orari ss.messeOrari ss.messe 

feriali 
8.00 – 16.30 – 18.008.00 – 16.30 – 18.00

festive 
8.30 – 10.00 – 11.308.30 – 10.00 – 11.30

18.00 – 19.3018.00 – 19.30

Per le confessioniconfessioni
i frati sono a disposizione

in canonica 

dalle 9.30 alle 12.00 dalle 9.30 alle 12.00 
e dalle 16.00 alle 18.30e dalle 16.00 alle 18.30
(suonare in portineria)

Chi, per motivi di salute, 
desidera ricevere 

la Comunione a casaComunione a casa 
lo comunichi in segreteria 

parrocchiale o ai frati

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  NNAATTAALLEE  22002222  
  

  
  

1111  ddiicceemmbbrree  
domenica 

  
  

  

33^̂  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  AAVVVVEENNTTOO  
 

Ore 10.00 S. Messa in  ricordo delle vittime dei 
Bombardamenti dell'Arcella del 16 Dicembre del 
1943 

Ore 17.00 Vespri solenni 

1166--2244  ddiicceemmbbrree  
 

NNOOVVEENNAA  ddii  NNAATTAALLEE  
Al termine della S. Messa delle 18.00 

1166  ddiicceemmbbrree  
venerdì 

Ore 21.00 Veglia di preghiera e  
adorazione in preparazione al Natale  
(in cappellina S. Francesco) 
 

1177  ddiicceemmbbrree  
sabato 

Ore 17.00 Concerto di Natale (in chiesa) 

  

1188  ddiicceemmbbrree  
domenica 

 

44^̂  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  AAVVVVEENNTTOO  
Raccolta straordinaria per i poveri 
Ore 10.00 Al termine della Messa benedizione 
dei Bambinelli e apertura del Presepio 
Ore 17.00 Vespri solenni 
Ore 18.00 penitenziale vicariale per i giovani 
presso la chiesa di S. Bellino 
 

  2200  ddiicceemmbbrree  
martedì 

Ore 21.00 Liturgia penitenziale parrocchiale con 
possibilità di confessioni (in cappellina S. Francesco) 
 

  2233  ddiicceemmbbrree  
venerdì 

Ore 15.00 confessioni 5^ elementare (cappellina 
San Francesco) 
 

2244  ddiicceemmbbrree  
sabato 

 
  

VVIIGGIILLIIAA  DDII  NNAATTAALLEE  
ore 16.30 - 18.00 Ss. Messe Vespertine della 
vigilia 
oorree  2211..3300  VVEEGGLLIIAA  EE  SSAANNTTAA  MMEESSSSAA  DDEELLLLAA  NNOOTTTTEE  

  

2255  ddiicceemmbbrree  
domenica 

 

NNAATTAALLEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE   
SSss..  MMeessssee  oorree  88..3300  --  1100..0000    
1111..3300  --  1188..0000  --  1199..3300  
ore 17.00 Vespri solenni 
 

2266  ddiicceemmbbrree  
lunedì 

  

SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO  
Ss. Messe ore 8.30-10.00-11.30-18.00-19.30  
(le messe verranno celebrate in cappellina san 
Francesco) 
 

3311  ddiicceemmbbrree    
sabato 

  

UULLTTIIMMOO  GGIIOORRNNOO  DDEELLLL’’AANNNNOO   
Feriale ore 8.00 
Prefestive della Solennità 16.30 – 18.00 
(con solenne “TE DEUM” di 
ringraziamento) 
  

11  ggeennnnaaiioo  
domenica 

  
  
  

SSOOLLEENNNNIITTÀÀ  ddii  MMAARRIIAA  
MMAADDRREE  DDII  DDIIOO  
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00  
- 11.30 - 18.00 - 19.30 
Ore 17.00 Vespri solenni con il canto del Veni 
Creator Spiritus 

55  ggeennnnaaiioo  
giovedì 

Prefestive dell’Epifania 16.30-18.00  

66  ggeennnnaaiioo    
venerdì 

  
  

  
 
  

SSOOLLEENNNNIITTÀÀ  ddeellll''EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  
SSIIGGNNOORREE    
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 
18.00 - 19.30 
ore 17.00 Vespri solenni 

88  ggeennnnaaiioo  
domenica 

  

BBAATTTTEESSIIMMOO  DDII  GGEESSÙÙ  
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00  
- 11.30 - 18.00 - 19.30 
Ore 17.00 Vespri solenni  

2255  ddiicceemmbbrree  
domenica 

 

NNAATTAALLEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE   
SSss..  MMeessssee  oorree  88..3300  --  1100..0000    
1111..3300  --  1188..0000  --  1199..3300  
ore 17.00 Vespri solenni 
 

2266  ddiicceemmbbrree  
lunedì 

  

SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO  
Ss. Messe ore 8.30-10.00-11.30-18.00-19.30  
(le messe verranno celebrate in cappellina san 
Francesco) 
 

3311  ddiicceemmbbrree    
sabato 

  

UULLTTIIMMOO  GGIIOORRNNOO  DDEELLLL’’AANNNNOO   
Feriale ore 8.00 
Prefestive della Solennità 16.30 – 18.00 
(con solenne “TE DEUM” di 
ringraziamento) 
  

11  ggeennnnaaiioo  
domenica 

  
  
  

SSOOLLEENNNNIITTÀÀ  ddii  MMAARRIIAA  
MMAADDRREE  DDII  DDIIOO  
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00  
- 11.30 - 18.00 - 19.30 
Ore 17.00 Vespri solenni con il canto del Veni 
Creator Spiritus 

55  ggeennnnaaiioo  
giovedì 

Prefestive dell’Epifania 16.30-18.00  

66  ggeennnnaaiioo    
venerdì 

  
  

  
 
  

SSOOLLEENNNNIITTÀÀ  ddeellll''EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  
SSIIGGNNOORREE    
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 
18.00 - 19.30 
ore 17.00 Vespri solenni 

88  ggeennnnaaiioo  
domenica 

  

BBAATTTTEESSIIMMOO  DDII  GGEESSÙÙ  
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00  
- 11.30 - 18.00 - 19.30 
Ore 17.00 Vespri solenni  

Parroco
Macchina da scrivere

Parroco
Rettangolo

Parroco
Macchina da scrivere
17.00




