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Comunicazioni dal Centro Locale
presepe meccanico della parrocchia

Fino al 13 gennaio è possibile visitare il

PRESEPE MECCANICO DELLA PARROCCHIA
con ingresso da via Paisiello 44

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:00
nei giorni festivi, anche la mattina dalle 9:00 alle 12:00

BUON NATALE DI GESU'

 

La nascita di Gesù Bambino
possa farci rinascere ogni giorno

nell'amore e nella disponibilità verso gli altri.

Auguri di Buon Natale di Gesù
Il Consiglio Locale

Marco, Maddalena, Alfia, Fiorella, don Mariano
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BUON NATALE DI GESU' – 2 -

Accanto al presepe
Vorrei trovare la Pace e non la guerra;

Vorrei che la rabbia si trasformasse in sabbia;
Che ogni dolore diventi un fiore, e che l'odio diventi amore. 

E l'acqua, fonte di vita, annaffiando i frutti, 
Cancelli la fame e i lutti. 

Vorrei un Natale ogni giorno, 
Che trasformi il cuore di ognuno, 

In cui i colori non siano la differenza, ma la ricchezza di un'avventura. 
Vorrei un Natale 
Che sia Speciale

(Rosita)

Iniziative della Caritas parrocchiale

Dal  20  dicembre  è  possibile  aderire  ed  avere  informazioni  alla  iniziativa  della  Caritas
parrocchiale  “Adozione di  vicinanza”,  che avevamo già avuto modo di  conoscere lo scorso
anno.
Oltre all’adozione di vicinanza vengono affiancate altre due proposte: l’offerta in denaro e la
raccolta di alimenti.
Per informazioni e per aderire, potete rivolgervi alla Caritas parrocchiale, in via Paisiello 37 ter,
con i seguenti orari: il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12.
 
Riscopriamo la gioia del donare!
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calendario 2015 da appendere

E' disponibile il nuovo Calendario 2015, da
appendere, con gli appuntamenti dell'Agenda
Comunitaria ed i compleanni di tutti i Salesiani
Cooperatori e dei componenti dei Laboratori
Mamma Margherita, maschile e femminile.

Chi fosse interessato,
me lo comunichi al più presto!

Marco

Comunicazioni dalla Provincia
AUGURI di Buon Natale

Carissimi Salesiani Cooperatori e Salesiane 
Cooperatrici , 
Siamo vicinissimi alle feste che celebrano la nascita di 
Gesù.

Gesù nasce in una “periferia” del tempo: non c’era 
posto per Lui “in centro”. 

Però, una Comunità si riunisce subito intorno alla Sua 
Famiglia: pastori, angeli, re magi, e il Bambino diventa
“il centro”. 

Siamo tutti chiamati a cantare “Osanna nell’alto dei 
cieli”, ma anche a dare il nostro contributo per 
realizzare il progetto di Dio. 

E soprattutto a completare quello che don Bosco ha 
iniziato per noi: occuparsi dei giovani! 

Rimbocchiamoci le maniche e insieme all’entusiasmo 
dei nuovi Salesiani Cooperatori, coltiviamo quel senso
di appartenenza che mette in primo piano il NOI, e 
che ci fa sentire Famiglia!

Con l’occasione vi raggiungano i miei auguri di Buon 
Natale.

Marco Borgione
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
Giovedì, 22 gennaio 2015

ore 21:00 - PREGHIERA COMUNITARIA

Venerdì, 23 gennaio 2015
ISP - Spettacolo su don Bosco a Valdocco

Sabato, 24 gennaio 2015
San Francesco di Sales

 Bicentenario don Bosco - Festa italiana del Bicentenario al Teatro Regio

Domenica, 25 gennaio 2015
Ore 11:00 - Consegna PVA al Colle

Nel pomeriggio, incontro e preghiera con gli Aspiranti

Sabato, 31 gennaio 2015
SAN GIOVANNI BOSCO

ore 18:30 S. Messa per i giovani MGS in Basilica
ore 21:00 Promesse nuovi Salesiani Cooperatori

ogni lunedì sera, alle ore 21:00
Incontro di approfondimento sul Vangelo della domenica

tenuto da don Mariano
------------

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica e recita dei Vespri

------------
ogni sabato, alle ore 8:45

Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:
03/01 – Piero Piazza

13/01 – Anna Saccone Bertolè

19/01 – Marina Busso

24/01 – Graziella Mussetta

27/01 – Maria Sartore Biancardi
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