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DOMENICA 19 DICEMBRE  2010 – IV DOMENICA DI AVVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATALE 2010 
 

Dall’alba prima suoni di campane 
allietano l’evento del Natale. 
Paiono avvicinar genti lontane 
nel tempo che promette amor filiale e paterno 
 

come il San Giuseppe eterno. 
Come Maria madre di indulgenza 
per salvar l’uomo dal fuoco dell’inferno 
come dalla pungente indifferenza. 
 

Il Buon Gesù che nasce sulla paglia 
dagli animali fiati riscaldato 
nudo sorride al freddo che attanaglia 
 

lieto dall’essere pregato e amato. 
Manda serenità che non si eguaglia 
ad altro che dall’uomo sia inventato. 
 

Non credi? eppur t’ammalia! 
T’ invita a stare sempre a testa bassa 
da tanto tempo, tempo che…non passa. 
 

BUON NATALE!!! 
                                             Maria Iattoni 
 

Carissimi parrocchiani e amici tutti, 
 il Natale di Gesù ci rinfranca e ci 
rinnova nella speranza che non viene meno 
riconoscendo Dio che si fa Uomo! 
Dio tra noi: l’ Emmanuele! 
 

Sostiamo vicino al Presepe che ogni 
casa è bene che abbia se pur piccolo. In 
questi giorni di Novena, sostandovi 
dinnanzi, rivolgiamo lo sguardo con animo 
di preghiera e cuore aperto al mistero della 
vita, leggendo e rileggendo il Vangelo di 
Luca e di Matteo, di  entrambi il capitolo 2 . 
Facciamoci questo regalo natalizio. 

 

Sono certo che questa lettura, oltre a 
dare gioia a noi stessi, ci farà trovare parole 
di Speranza e di Vita anche per  coloro  che 
incontreremo in questi giorni natalizi con il 
desiderio di scambiarci gli auguri! 

 

 Vi ricordo e vi precedo dinnanzi al 
presepe. 
  Il vostro parroco don Mario 

N.B. : vi consegno pure il depliant  che vi 
informa sul progetto della nuova 
costruzione Casa “Tre Tende”. 



 

 

SABATO 18 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia e benedizione del Bambinello che poi 
metterete nel presepe di casa.  
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna.  
- n° 15 ragazzi di I° media hanno la loro “Due Giorni di Avvento allo Studentato Dehoniano. 
- Ore 18,30-19,00: Prosegue la Novena di Natale animata dai nostri ragazzi, adolescenti e 

giovanissimi, con i loro Educatori: sarà bene che ci siamo tutti: i loro genitori, i giovani e gli adulti. 
- Ore 21,00: In Chiesa recita di Natale dei nostri bimbi  di  3° elementare in preparazione alla Prima 
Comunione. 

 

La quarta candela è la Candela degli Angeli per onorare gli angeli e  il meraviglioso 
annuncio che portarono agli uomini in quella notte mirabile. Sebbene non possiamo né 
vederli né sentirli, sono ancora gli angeli che ci portano il messaggio. 
 
 

 

DOMENICA 19 – IV DOMENICA DI AVVENTO 
SS. Messe ore 8,00; 10,00: con benedizione al Bambinello che poi metterete nel presepe di casa; 

11,30;18,30 (Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 

 

 

IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 

RITIRO SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA PER TUTTI  
DOMENICA POMERIGGIO 19 DICEMBRE 2010 

 
 

Ci sarà con noi don Maurizio Marcheselli biblista (già  stato  tra noi): ci aiuterà a 
conoscere il Vangelo dell’anno, cioè il Vangelo di Matteo, con tempi di preghiera e 
silenzio e con disponibilità per la Confessione. 
 Programma: 

- Ore 15,30: Esposizione del Santissimo. 
- Ore 16,00: Prima meditazione di don Maurizio Marcheselli. 
- Ore 17,15/30: Seconda Meditazione. 
- Ore 18,15: Vespro. 
- Ore 18,30: S. Messa Vespertina. 

- Ore 19,30: Prosegue la Novena di Natale animata dai nostri ragazzi, adolescenti e 

giovanissimi, con i loro Educatori: sarà bene che ci siamo tutti: i loro genitori, i giovani e 

gli adulti. 
 

LUNEDÌ 20 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo dello Spirito Santo. 
- Ore 17,45-19,00: Catechismo per  i bimbi di IV 
elementare 
- Ore 18,30-19,30: Catechismo per i bimbi di V 
elementare. 
- Ore 18,30-19,00: Prosegue la Novena di 

Natale animata dai nostri ragazzi, 

adolescenti e giovanissimi, con i loro 

Educatori: sarà bene che ci siamo tutti: i loro 

genitori, i giovani e gli adulti. 
 

MARTEDÌ 21 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  

- Dalle 17,00 alle 19,30: Confessioni.  
- Ore 18,30-19,00: Prosegue la Novena di 

Natale animata dai nostri ragazzi, 

adolescenti e giovanissimi, con i loro 

Educatori: sarà bene che ci siamo tutti: i loro 

genitori, i giovani e gli adulti. 

Is 7,10-14 Sal 23 
Rom 1,1-7 Mt 1,18-24 

CONFESSIONI 

Questi giorni sono i giorni anche  

di Confessione. 
Sono giorni  in cui riporre al centro Gesù e la sua 
venuta. Prepariamoci in questa decina di giorni che 
precedono il S. Natale. 
 

- Ogni giorno subito dopo la S. Messa delle ore 
8,00. 
- Alla sera prima e dopo la Novena che è alle ore 
18,30. 
- A richiesta sempre, suonando anche in canonica. 
- 21-22 dicembre dalle ore 17, 00 alle ore 19,30. 
- 23 e 24 Dicembre: Tutta la giornata mattina e il 
pomeriggio dalle ore 15,30 in poi. 



 

MERCOLEDÌ 22 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  

- Dalle 17,00 alle 19,30: Confessioni.  
- Ore 18,30-19,00: Prosegue la Novena di Natale animata dai nostri ragazzi, 

adolescenti e giovanissimi, con i loro Educatori: sarà bene che ci siamo tutti: i 

loro genitori, i giovani e gli adulti. 
 

GIOVEDÌ 23 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 15,00: Incontro gruppo anziani in Sala Bertocchi. 
- Dalle ore 15,30 in poi Confessioni mattina e il pomeriggio.  
-Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA.  
- Ore 18,30-19,00: Prosegue la Novena di Natale animata dai nostri ragazzi, 

adolescenti e giovanissimi, con i loro Educatori: sarà bene che ci siamo tutti: i 

loro genitori, i giovani e gli adulti. 
- Ore 21,00: DOPO-CENA DEDICATO ALLE CONFESSIONI:  
I vostri preti sono disponibili fino alle 22,30. Come preparazione e contemplazione del Mistero 
dell’Incarnazione  del figlio di Dio, Gesù, troverete sulle panche le sante letture della Messa della Notte 
Santa e del giorno di Natale. 
 

Padre Roberto Mela ci manda gli Auguri di Natale 
Villazzano (TN) 14/12/2010 
 

Carissimi d. Mario, d. Come e parrocchiani tutti, 
vi mando i miei più cari e sentiti auguri per un Santo Natale del Signore Gesù e un sereno Anno Nuovo. 
L’unità nella preghiera e nell’affetto è sempre immutata e conto molto su di voi. Gesù Bambino, il Verbo 
incarnato che incontriamo nella celebrazione eucaristica del S. Natale ci porti luce alle menti, calore e 
fede al cuore, chiarezza agli occhi e forza al nostro corpo perché lo sappiamo incontrare e “vivere” nelle 
persone che incontriamo e nelle situazioni impegnative della vita di oggi. Lui è la speranza certa, la 
roccia inamovibile dei nostri giorni. Cuore a cuore con Gesù superiamo ogni difficoltà, perché il Suo 
amore per tutti i suoi “fratelli” è invincibile. 

Dai miei monti trentini, coperti di neve e scintillanti al sole, un abbraccio e un ricordo! 
Con affetto 

p. Roberto Mela scj 
 

Casa del Sacro Cuore 
Via della Villa Parolari, 4 
38123 TRENTO TN 
0461/921414 
roberto.mela@dehoniani.it 
 

VENERDÌ 24 DICEMBRE 2010 – SANTA NOTTE 
Letture della Parola di Dio: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lic 2,1-14 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Dalle ore 15,30 in poi Confessioni mattina e il pomeriggio.  
- Ore 18,30-19,00: Prosegue la Novena di Natale animata dai nostri ragazzi, 

adolescenti e giovanissimi, con i loro Educatori: sarà bene che ci siamo tutti: i 

loro genitori, i giovani e gli adulti. 
- Ore 23,00: Preghiera d’ufficio delle Letture. 
 

ORE 23,45: INIZIO DELLA S. MESSA DELLA NOTTE 

DEL NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
 

 Le offerte raccolte durante questa Santa Messa saranno destinate: 
- per la comunità cristiana tanto provata di Gerusalemme e di Betlemme; 
- per sostenere le spese della parrocchia ed in particolare per la nuova costruzione 
“Tre Tende”. 
 

Dopo la gioiosa e consolante S. Messa della Notte della nascita di Gesù, stiamo 
ancora un po’ in festa in “Sala Bertocchi”: quanti vogliono collaborare portino il 
loro aiuto (in bevande, dolci e salati), entro giovedì  23: il tutto sarà sistemato in 
Sala Bertocchi dai giovanissimi delle superiori. 



 

SABATO 25 DICEMBRE 2010 – S. NATALE DI GESÙ 
Letture della Parola di Dio: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gav 1,1-18 

S. Messa secondo l’orario festivo:  
Ore 8,00;10,00;11,30;18,30 -  (S. Anna ore 10,15) 

Anche a queste Messe si invita a sostenere con aiuto in denaro  
secondo le due intenzioni della S. Messa di mezzanotte. 

 

- Ore 18,00: preghiera solenne del Vespro, segue S. Messa Vespertina alle ore 18,30. 
 

DOMENICA 26 DICEMBRE 2010 - SANTO STEFANO 
DOMENICA DI FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 

 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30;18,30  - (Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 

- Ore 11,15-12,45: In sala camino, dopo la S. Messa delle ore 10,00: 3°incontro Formazione 
sposi 2010/2011 (aperto a tutti): “Ministerialità degli sposi in una chiesa che cambia il suo 
volto”. I figli verranno custoditi da alcuni animatori. 
 

 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 2010 ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 19,00: Recita del TE DEUM di fine anno. 
- Ore 20,30: S. Messa; seguirà la festa insieme con il cenone e il brindisi finale: le 
famiglie e gli adulti in Sala Caminetto i ragazzi in Sala Bertocchi. (Ref. Famiglia 
Broccoli 051/342775). 

 

SABATO 1 GENNAIO 2011 - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

GIORNATA DELLA PACE 

- (Non c’è la S. Messa delle ore 8,00) 
SS. Messe ore 10,00; 11,30; (Al S. Anna ore 10,15) 

- Ore 18,30: non è S. Messa prefestiva: ma S. Messa dell’1 gennaio.  
Letture della Parola di Dio  

 
 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 
Tutte le CFE si radunano ogni settimana presso le seguenti coppie di sposi “mandate” 

 dal parroco don Mario ad aprire la loro casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 

Per favore telefonaci prima di venire o se desiderate chiarimenti. Saremo contenti di rispondervi. 
VIENI SPIRITO SANTO, GUIDA E SOSTIENI IL NOSTRO CAMMINO 

Sir 3,2-6.12-14 Salmo 127 
Col 3, 12-21 Mt 2,13-15.19-23 

Nm 6,22-27 Sa 66 
Gal 4,4-7 Lc 2,16-21 

1) ANEDDA ROBERTO  
E LAURA  

Via Mengoli, 1/5 
VENERDI’ h 20.45 

Tel.051340725 roberto.anedda@fastwebnet.it 

2) BACCONI GINO  
E CLAUDIA   

Via Agnesi, 17 
MARTEDÌ h 21 

Tel.051344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 
E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 
MARTEDI’ h 21 

Tel.051399446 alexpas2000@libero.it 
quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 
E MARIA  

Via Vizzani, 3/2 
MERCOLEDI’ h 19.30 

Tel.051398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 
maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  
E PAOLA  

Via Massarenti, 108 
MERCOLEDI’ h 21.00 

Tel.051307840 paola.manzini@fastwebnet.it 
danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  
E GIULIA  

Via Rimesse, 38/2 
LUNEDI’ h 21,15 

Tel.051503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  
E ROSAMARIA  

Via Vizzani, 51 
MARTEDI’ h 21.15 

Tel.051391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 
MERCOLEDI’ h 21 

Tel.051306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 
TERESA 

Via Fossolo, 28 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 051347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO 
MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 0516240384 verzuno78@fastwebnet.it 

È bene portarsi a casa il 
Messaggio di Pace del 
nostro Papa Benedetto 
XVI e divulgarne le 
proposte e le riflessioni. 


