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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Santa Messa notte di Natale 
Si ricorda che la Santa Messa della Notte di Natale sarà 
celebrata il 24 dicembre 2012 alle ore 24:00 presso la 
Chiesa di S. Maria della Salute. La Chiesa sarà aperta 
dalle 23:45. 

Tombolata in Seminario 
In occasione delle feste natalizie le due Parrocchie, 
Provvidenza e Salute, hanno organizzato una tombolata 
per venerdì 28 dicembre 2012 alle ore 20:00 presso il 
Seminario Maggiore (viale Colli Aminei 3). Tutta la 
Comunità delle due Parrocchie è invitata a parteciparvi. 

Lotteria di Natale 
Come ogni anno, vuoi per giocare insieme, vuoi, in 
particolare, per sostenere le tante attività delle 
Parrocchie, è stata organizzata la, ormai, tradizionale 
lotteria di Natale. Riportiamo l’elenco dei premi  

Più biglietti si prendono maggiori possibilità si ha di 
vincere e più si aiutano le Parrocchie, grazie. 

Pellegrinaggio a Pietralcina e a Morcone 
(visita rappresentazione Presepe vivente) 

Le Parrocchie, al fine di vivere durante il periodo 
natalizio una giornata tutti insieme, coniugando 
spiritualità ed arte, hanno organizzato per giovedì 3 
gennaio 2013 un pellegrinaggio a Pietralcina, nei 
luoghi di San Pio, e a Morcone. Questo, in linea di 
massima, il programma: partenza in pullman da Piazza 
De Leva, arrivo a Pietralcina nella mattinata, pranzo in 
ristorante, spostamento a Morcone e visita della 
rappresentazione del Presepe Vivente. La quota, 
tutto compreso, è di 38,00 Euro a persona. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni ci si può 
rivolgere presso i rispettivi uffici parrocchiali. 

Che cosa celebriamo 
La Festività del Santo Natale 

l’Angelo disse ai pastori: “non temete ecco vi 
annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un 
salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2, 10-11). 
L’annuncio dell’ “è nato” che l’Angelo sta 
proclamando costituisce l’inizio di tutto il vangelo; 
tutto il vangelo prende inizio dall’evento festoso che 
ora viene annunciato. E se il “vangelo” è persino 
nella sua etimologia un “lieto annunzio”, la nascita di 
Gesù costituisce la sorgente di ogni altro lieto 
annunzio che viene espresso dal resto del vangelo. 
Il testo evangelico adopera per due volte (Lc 2, 6.7) il 
verbo greco che è specifico per indicare la nascita 
mediante parto: tíktein. Anche l’angelo del Natale lo 
usa. Del resto l’angelo Gabriele, annunciando a 
Maria non soltanto una gravidanza ma anche un 
parto, aveva anch’egli adoperato il medesimo verbo 
greco (Lc 1,31). 
Questo è il Natale, Gesù, Figlio di Dio, si è fatto 
uomo, partorito da Maria Santissima, per la salvezza 
di tutta l’umanità. 

Assistenza ai senza fissa dimora 
Continua l'iniziativa di assistenza ai senza fissa dimora 
presenti in piazza Garibaldi. Un sabato ogni due 
settimane un gruppo di volontari porterà loro merende, 
latte, tè e cioccolata calda. 
È possibile collaborare all’iniziativa in due modi. 
Un primo è quello diretto, offrendosi, o di aiutare a 
preparare il sabato le bevande e quant’altro da 
distribuire o di accompagnare materialmente gli 
operatori il sabato sera stesso presso piazza Garibaldi 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, portandole in 
Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla Salute), merendine, 
biscotti e altri prodotti simili ma sempre confezionati in 
modo da non dover essere distribuiti sfusi. 
Chiunque sia interessato a collaborare può contattare il 
seminarista Lorenzo Fedele 

 

Gli auguri della redazione 
Tutti coloro che collaborano alla redazione del 
presente Foglio Informativo, di vero cuore augurano a 
tutti un… 
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