
DICEMBRE 2019 
Domenica 1 I domenica di Avvento - 10.30: Accoglienza Battesimi 

18.30: Ingresso di don Luca a Madonna di Pompei 

Lunedì 2 15.00: Conferenza di san Vincenzo 

17.00: Catechismo 4° elementare - 21.00: Coro parrocchia 

Martedì 3 17.00: Catechismo 2° elementare - Incontro 2° media 

20.45: Incontro di CATECHESI ADULTI 

Mercoledì 4 17.00: Catechismo 1° media - Incontro 3° media 

18.30: Incontro biblico 

Giovedì 5 8.45: Adorazione eucaristica 

15.00: Incontro anziani - 17.00: Catechismo 3° elementare 

Venerdì 6 17.00: Catechismo 5° elementare - 19.00: Coro universitari 

21.00: Incontro gruppi dei giovani 

Sabato 7 15.00: Attività di oratorio 

Domenica 8 Immacolata Concezione di Maria - II domenica di Avvento  

11.45: Celebrazione dei Battesimi 

Lunedì 9 15.00: Conferenza di san Vincenzo 

17.00: Catechismo 4° elementare - 21.00: Coro parrocchia 

Martedì 10 17.00: Catechismo 2° elementare - Incontro 2° media 

Mercoledì 11 17.00: Catechismo 1° media - Incontro 3° media 

18.30: Incontro biblico 

Giovedì 12 8.45: Adorazione eucaristica 

15.00: Incontro anziani - 17.00: Catechismo 3° elementare 

Venerdì 13 17.00: Catechismo 5° elementare - 19.00: Coro universitari 

21.00: Incontro gruppi dei giovani 

Sabato 14 15.00: Attività di oratorio - MERCATINO DI NATALE 

Domenica 15 III domenica di Avvento - MERCATINO DI NATALE 

18.30: Messa di Natale per il mondo universitario 

Lunedì 16 15.00: Conferenza di san Vincenzo 

17.00: Catechismo 4° elementare - 21.00: Coro parrocchia 

Martedì 17 17.00: Catechismo 2° elementare - Incontro 2° media 

20.45: Incontro di CATECHESI ADULTI 

Mercoledì 18 17.00: Catechismo 1° media - Incontro 3° media 

18.30: Incontro biblico 

Giovedì 19 8.45: Adorazione eucaristica 

15.00: Incontro anziani - 17.00: Catechismo 3° elementare 

Venerdì 20 17.00: Catechismo 5° elementare - 19.00: Coro universitari 

21.00: Confessioni di Natale giovani e adulti 

Sabato 21 15.00: Attività di oratorio 

Domenica 22 IV domenica di avvento 

Lunedì 23 15.00: Conferenza di san Vincenzo - 21.00: Coro parrocchia 

Martedì 24 9.30 - 12.00 e 15.30 - 18.15: Confessioni 

18.30: MESSA DI NATALE con i bambini 

23.30: Veglia di Natale e MESSA DI MEZZANOTTE 

Mercoledì 25 NATALE DEL SIGNORE 

Orario delle Messe: 9.00 - 10.30 - 18.30 

Giovedì 26  

Venerdì 27  

Sabato 28  

Domenica 29 Santa Famiglia 

Lunedì 30  

Martedì 31 18.30: Messa del TE DEUM 
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GIUSEPPE E IL PASTORE 
Racconto Di Natale 

Quella notte d'inverno, fredda e rigi-
da, Giuseppe cercava disperatamen-
te qualcosa che potesse riscaldare 
sua moglie e il figlio appena nato. 
Era andato di casa in casa, aveva 
bussato a tutte le porte, ma nessuno 
gli aveva dato un po' di carbone o 
una fascina di legna. 
Camminò fino ad essere esausto. 
Quando oramai credeva inutile ogni 
ricerca scorse in un campo un ba-
gliore di fuoco. Corse verso di esso. 
Un gregge di pecore si riscaldava 
intorno alla fiamma mentre un vec-
chio pastore lo sorvegliava. Quando 
il pastore, che era un vecchio scor-
butico, vide avvicinarsi il forestiero 
afferrò il lungo bastone ferrato e glie-
lo scagliò contro. Giuseppe non fece 
una mossa per scansarlo, ma prima 
che lo raggiungesse il bastone deviò 
la traiettoria e cadde a terra innocuo. 
Giuseppe si avvicinò al pastore e 
disse gentilmente: «Ho bisogno di 
aiuto: per favore posso prendere 
alcuni carboni ardenti? Mia moglie 
ha appena messo al mondo un bam-
bino e devo accendere un fuoco per 
riscaldarli». 
Il pastore avrebbe preferito rifiutare, 
ma vedendo che Giuseppe non ave-
va niente per trasportare le braci 
volle prendersi gioco di lui: "Prendine 
quanti ne vuoi," disse. 
Giuseppe, senza scomporsi, raccol-
se le braci a mani nude e le mise nel 
suo mantello come se fossero noc-
ciole o mele. 
Il pastore disse meravigliato: «Che 
notte è mai questa?».  
Pieno di curiosità seguì Giuseppe e 
giunse così alla stalla dove c'erano 
Maria e il bambino adagiato sulla 
fredda paglia. 
Il suo cuore si intenerì. Per la prima 
volta provò il grande desiderio di 
offrire qualche cosa. 
Tirò fuori dallo zaino una morbida 
pelle di pecora e la offrì a Giuseppe 
perché vi avvolgesse il bambino. In 
quel momento i suoi occhi si aprirono 
e vide gli angeli e la gloria di Dio che 
circondava la mangiatoia dove il 
bambino sorrideva contento. 
Il pastore si inginocchiò tutto felice 
perché aveva capito che in quella 
notte il suo cuore si era aperto all'a-
more.  
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ORARIO DELLE MESSE 

GIORNI FERIALI: 

8.00 - 18.30 
Si ricorda che il mercoledì pomeriggio 
non viene celebrata la Messa perché è 

sostituita dallo studio biblico sulle 

letture della domenica seguente. 

GIORNI FESTIVI: 

9.00 - 10.30 - 18.30 
 

ORARIO 

UFFICIO PARROCCHIALE 
Da lunedì a venerdì 

Mattino: 9.30 - 12.00 

Pomeriggio: 16.30 - 18.30 

Sabato: 9.30 - 12.00 

Per richieste di Battesimo  

preferire il sabato;  

per pratiche matrimoniali  

chiedere appuntamento. 

Comunità parrocchiale 

SANTA TERESINA 
Lettera di don Sebastiano 

Carissimi tutti,  

 Oggi, primo dicem-

bre, per la Chiesa inizia il 

tempo dell’Avvento. 

 Avvento significa 

“Venuta”, arrivo: ci prepa-

riamo a ricordare con gioia 

il giorno beato in cui il no-

stro Dio si è fatto uomo, 

ma - nello stesso tempo - 

vogliamo ricordarci che un 

giorno il Signore Gesù ri-

tornerà nella gloria e vorrà trovarci pronti per farci entrare con 

Lui alla festa del suo regno. 

 Di solito, quando pensiamo al Natale, ci lasciamo un po’ 

prendere la mano dalle feste, dalle luci, dai regali, dal cenone, dal-

le vacanze… Dicembre diventa un mese frenetico per rincorrere il 

tempo che sembra sempre mancarci per riuscire a fare tutto.  

Se poi, però, abbiamo il coraggio di andare un po’ più a fondo e ci 

ricordiamo che il Natale ricorda una nascita, allora ci lasciamo 

toccare dalla tenerezza che suscita un bambino appena nato. Ma è 

proprio così?  

 L’arrivo di un bambino scombussola la vita di una famiglia. 

Per farsi capire ha un solo modo, quello di piangere e lo fa quando 

ha fame, quando ha male alle orecchie, quando gli fa male il pan-

cino, quando si sveglia di notte e tu ti sei appena addormentato … 

Certo, ti fa tenerezza e lo riempi di coccole, ma ci sono dei giorni e 

dei momenti in cui preferiresti che lui non ci fosse, non perché non 

gli vuoi bene, ma perché vorresti tornare alla tranquilla vita di un 

tempo in cui eri tu a decidere cosa fare e non lui, quel bambino 

che ti sta cambiando la vita.  

 Eppure, sai che non ne puoi fare a meno: ti senti pieno di 

orgoglio quando ti fanno i complimenti per lui e ti dicono che ti 

assomiglia e, da parte tua, lo presenti agli altri con lo stesso orgo-

glio di padre o di madre, anche se hai le occhiaie e ti si legge in 

volto la stanchezza di notti insonni. 

 Natale è la festa del nostro Dio che si riveste di carne umana 

e diventa bambino, uno di noi; il Creatore del mondo diventa crea-

tura piccola piccola come ogni cucciolo di uomo; Colui che realizze-

rà la nostra salvezza morendo sulla croce per noi, ora ha bisogno 

di attenzioni, di pazienza, di notti insonni, per diventare uomo 

accanto a te e per prendersi cura di te che gli hai insegnato a sta-

re al mondo e a comportarsi da uomo per vivere la sua umanità. 

 Accogliere Gesù significa farlo nascere nel nostro cuore e 

prestargli tutto il tempo di cui ha bisogno. Buon Natale! 

 Don Sebastiano 



COMUNITÀ PARROCCHIALE SANTA TERESINA                                                                                               

 

DICEMBRE 2019 

CONFESSIONI DI NATALE 
È cosa buona preparare il nostro cuore alla festa di Natale 
anche attraverso il sacramento della Confessione. 
I ragazzi di 4° e 5° elementare e quelli di 1° media lo po-
tranno fare nel loro giorno di catechismo al posto del con-
sueto incontro. 
Venerdì 20 dicembre alle ore 20.45 al posto dell’incontro di 
gruppo dei giovani proviamo a fare insieme, giovani e adulti, 
una celebrazione penitenziale per chiedere insieme perdono a 
Dio dei nostri peccati e per vivere “in grazia” la festa del Na-
tale di Gesù. 

Per chi non può partecipare ad una di queste celebrazioni, 
martedì 24 dicembre - vigilia di Natale - dalle ore 9.30 fino 
alle 12.00 e dalle 15.30 fino alle 18.15 potrà trovare un 
prete per celebrare la confessione. 

NOVENA DI NATALE 
Lunedì 16 dicembre inizia la novena in preparazione al Nata-

le. La celebreremo in due modi: 

1) Con i ragazzi durante il normale incontro di catechi-

smo alle ore 17.00; 

2) Con tutta la comunità durante la celebrazione 

dell’Eucaristia. In particolare, durante la Messa delle ore 

18.30 canteremo insieme le antiche profezie; dopo il Vangelo 

ci sarà un breve momento di meditazione e dopo la comunione 

il canto del Magnificat. 

Possiamo anche celebrare la Novena di Natale nelle nostre case 

in un momento di preghiera di tutta la famiglia, possibilmente 

davanti al presepe di Gesù. Per domenica 15 ottobre sarà 

preparata e messa a disposizione di tutti una Novena di 

Natale da celebrare in famiglia. 

Mercatino di natale 2019 
Nei giorni di SABATO 14 e DOMENICA 15 DICEMBRE prima e 

dopo le Messe domenicali nel salone teatro viene allestito un 
Mercatino di Natale preparato con l’aiuto dei gruppi parrocchiali, 
dove sarà possibile trovare qualche idea per un bel regalo di Na-
tale da fare a se stessi o ai propri amici. 

Il ricavato della vendita servirà  
in parte per le iniziative della comunità parrocchiale  

e in parte per alleggerire un po’ le spese delle famiglie per i  
campi estivi che siamo soliti fare in Certosa di Chiusa Pesio.  

Puoi contribuire in due modi:  
certamente visitando il mercatino e comprando qualcosa,  

oppure preparando con le tue mani qualcosa di bello  
in stile natalizio da mettere in vendita. 

In questo secondo caso,  
ti preghiamo di far giungere i tuoi manufatti  

entro il 5 dicembre in ufficio parrocchiale. 

Vi aspettiamo numerosi! 

CELEBRAZIONI DEL NATALE DI GESÙ  
 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE  

Ore 9.30 - 12.00 e 15.30 - 18.15: Confessioni 

Ore 18.30:  

MESSA DI NATALE per famiglie con bambini piccoli 
Questa Messa ha una specifica caratteristica perché è destinata ai bambini;  

i giovani, gli adulti e gli anziani che sono nella possibilità di farlo  
dovrebbero prendere parte alla Messa di mezzanotte. 

Ore 23.30: 

VEGLIA in preparazione al Natale  

(musiche e canti di festa) 

Ore 24.00: 

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 

 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE: 

Orario festivo delle Messe 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE: Messe ore 9.00 e 18.30 

INCONTRI CON I GENITORI 
Nella settimana dal 9 al 13 dicembre, mentre si svolgerà il 

consueto incontro di catechismo (o saranno celebrate le 

confessioni dei ragazzi), desideriamo incontrare i genitori. 

Ecco il calendario degli incontri: 
Lunedì 9 dicembre: genitori dei ragazzi di 4° elementare; 

Martedì 10 dicembre: genitori dei bambini di 2° elementare; 

Mercoledì 11 dicembre: genitori dei ragazzi di 1° media; 

Giovedì 12 dicembre: genitori dei ragazzi di 3° elementare; 

Venerdì 13 dicembre: genitori dei ragazzi di 5° elementare. 

Per la sala dell’incontro saranno date specifiche indicazioni 

ogni singolo giorno; l’incontro inizia alle ore 17.00 e si conclu-

de alle ore 18.45. 

MESSA DI NATALE  
PER IL MONDO UNIVERSITARIO 
Domenica 15 dicembre alle ore 18.30 l’Arcivescovo pre-
siede la celebrazione eucaristica per lo scambio di augu-
ri con il mondo universitario.  

UN DONO A GESÙ  
CARITAS GIOVANI invita tutti i ragazzi del cate-
chismo e tutte le famiglie che lo desiderano a por-
tare un “dono a Gesù”. Raccogliamo PELUCHES in 
buono stato puliti e lavati che - in occasione del Natale - saranno 
consegnati ai piccoli degenti dell’ospedale di Vercelli. È un modo 
bello per condividere la festa del Natale soprattutto con chi - a cau-
sa della malattia - deve essere ricoverato in ospedale. 
I peluches possono essere consegnati o durante la Novena di natale 
dei ragazzi oppure lasciati in ufficio parrocchiale.  

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
CONCLUDIAMO IL 2019 E INIZIAMO IL 2020 

con la MESSA DEL TE DEUM 

alle ore 18.30 
Un gruppo di famiglie sta lavorando per organizzare  

una festa di capodanno qui in parrocchia. 
Nelle settimane a venire saranno date informazioni più precise 

anche attraverso volantini. 
 

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 

Orario festivo delle Messe: 9.00 - 10.30 - 18.30 
FESTE DI NATALE 
La SCUOLA MATERNA festeggia il Natale con un piccola recita dei bambini (a 
cui, però, per ragioni di spazio, possono partecipare solo i genitori 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE alle ore 17.30 nel salone teatro. 
L’ORATORIO invece festeggerà il Natale con i ragazzi e con i loro genitori 

SABATO 21 DICEMBRE alle ore 17.00. 

Parola del mese:                  

ACCOGLIENZA 

A volte non capisco. Lanciano appassionati appelli sull’accoglienza, 
sull’ospitalità, ma poi non ti salutano per strada, non ringraziano, non 
ti guardano negli occhi. Come se l’attenzione all’altro non comin-
ciasse dal molto molto piccolo, dal molto molto vicino. 
(Fabrizio Caramagna)  


