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Come ogni anno celebriamo il Natale, la 
festa più familiare, che ci invita a rinnovare 

la fede in Gesù e il suo amore verso ogni 
persona che ci sta accanto.  Anche quest’anno 
desideriamo entrare nelle case per rivolgervi il 
nostro augurio di pace. Lo stesso che gli angeli 
sulla grotta di Betlemme hanno annunciato ai 
pastori e al mondo intero.
Racconta il vangelo di Luca che, nella notte in 
cui nacque Gesù, a Betlemme di Giudea, 
“c’erano in quella regione alcuni pastori che 
vegliavano nella notte, facendo la guardia al 
loro gregge. Un angelo del Signore si presentò 
davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse 
di luce. 
Essi furono presi da grande spavento, ma 
l’angelo del Signore disse loro: 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.
Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. E 
subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che egli ama” (2,10-14).

C o n  p a r o l e  s e m p l i c i  e  d i 
comprensione immediata gli angeli 
annunciano ai pastori la nascita di 
Gesù; parlano di gioia per tutti gli 
uomini e svelano che quel bambino, 
che è nato a Betlemme e giace in una 
mangiatoia, è il Salvatore, Cristo 
Signore. Lodano Dio, che ha visitato il 
suo popolo, e rivolgono a tutti 
l’augurio più bello e atteso: pace a 

coloro che Dio ama.
Il Natale ripropone, ogni anno, questo 
annuncio, che suscita in tutti, credenti e non, 
un fascino particolare, come un fremito di gioia 
e di commozione che inonda il cuore. Perché 
Natale è una festa che, avendo al centro la 
nascita di un figlio, coinvolge tanti genitori e 
famiglie, che hanno provato questa intensa 
esperienza, ma anche tutti in quanto ognuno 
di noi è comunque figlio, che ha ricevuto il 
dono della vita dai propri genitori e da Dio che 
ci ha creati.
A Natale colui che nasce non è solo uno dei 
tanti bambini, che allietano le famiglie della 
terra; è il Figlio di Dio e proprio per questo 
possiamo dire che “ è nato per noi”, perché la 
sua nascita interessa ogni uomo. Gesù Cristo, 
infatti, assumendo la natura umana, si è unito 
ad ogni uomo, per cui possiamo scorgere il suo 
volto e la sua presenza in ogni fratello e sorella, 
che appartengono alla stessa umanità. 
L’espressione “ per noi” significa che egli non 
appartiene solo alla sua famiglia naturale, al 
suo paese, alla sua stirpe, ma è dono per tutti e 
per ciascuno; è il Dio con noi che prende su di 
sé le miserie e le speranze di ogni uomo per 
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L’oratorio è aperto da ottobre a maggio; 
le attività sono distribuite su tutti i 

pomeriggi della settimana secondo il 
seguente calendario

Oratorio Oratorio «Marcondiro» 
San Marco 

Oratorio - Lunedì, Mercoledì, Venerdì  16,30 - 19,00 
Spazio Compiti - Lunedì e Mercoledì 15,00 - 17,00 

PediBus - Venerdì 16,30 - 19,00

Oratorio «Stella Polare» 
Santa Maria del Rosario 

Oratorio - Lunedì, Martedì e Giovedì  16,30 - 19,00
Spazio Compiti - Venerdì 17,00 - 18,30 

PediBus - Giovedì 16,30 - 19,00

San Marco 
Incontro Biblico - Mercoledì ore 18,30 e 21,00

Santa Maria del Rosario 
Isaia

2° e 4° Giovedì del mese 16,30 - 18,30 
Il Vangelo di Matteo

1° e 3° Venerdì del mese  dalle 21,00 alle 22,30
Le Dieci Parole 

3° Martedì del mese

Ognissanti
Al Martedì, dopo Natale, ore 21,00

ADORAZIONE 
EUCARISTICA

San Marco 
2° giovedì del mese e 

tutti i Giovedì di Quaresima
dalle 17,30 alle 18,30

Santa Maria del Rosario 
1° e 3°  Giovedì del mese, dalle 17.30 alle 18.30

Ognissanti
2° Lunedì del mese (Info: 0521.237564)

Ognissanti
Oratorio

Martedì e Mercoledì  16,30 - 19,00

CONFESSIONI
S. Marco: su richiesta o al sabato dalle 16.00 alle 18.00

Ognissanti: confessione comunitaria ogni 2 mesi o su richiesta

S. Maria del Rosario:   giovedì e sabato dalle 17.30 e su appuntamento

1948-2018 70 volte ASTRA
Nel 2018 ricorre il 

SETTANTESIMO anno di attività dell’Astra.
Chi volesse condividere i festeggiamenti e/o avesse nel cassetto vecchie 

foto (di squadra o individuali), può farlo presente contattando 
us_astra@libero.it.

Sarà informato degli eventi e delle iniziative in programma.



ORARI SANTE MESSE

S.MARIA DEL ROSARIO

S. MARCO
via Confalonieri Casati, 4 - tel. 0521984834 - cell. 340 6174348
e-mail: donroberto.s.marco@libero.it
www.mariareginadituttiisanti.it

ORARI SANTE MESSE

Lunedì 18 dicembre
ore 21,00 per giovani e adulti

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Per i fanciulli e i ragazzi durante gli incontri dei 
rispettivi gruppi

da Martedì 19 a Sabato 23 dicembre
disponibilità per la celebrazione individuale del 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Venerdì 22 dicembre
ore 16,00 - S. Messa 

presso Parma Assistenza, via Cufra 13
Domenica 24 dicembre

Ss. Messe ore 9,30 - 11,00 - 18,30
ore 24,00 - S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
Lunedì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE

Ss. Messe ore 9,30 - 11,00 - 18,30
Martedì 26 dicembre SANTO STEFANO

 Ss. Messe ore 9,30 - 11,00 - 18,30
Domenica 31 dicembre SANTA FAMIGLIA

Ss. Messe ore 9,30 - 11,00 - 18,30
ore 18,00 vespri di fine anno 

ore 18.30 S. Messa

Lunedì 1 gennaio 2017
FESTA DI S. MARIA MADRE DI DIO  

Ss. Messe ore 9,30 - 11,00 - 18,30
Mercoledì 3 gennaio 2017

ore 18,00 celebrazione davanti al presepio
Sabato 6 gennaio 2017
EPIFANIA DEL SIGNORE  

Ss. Messe ore 9,30 - 11,00 - 18,30
ore 12,00 arriva la befana

Domenica 7 gennaio 2017
BATTESIMO DEL SIGNORE  

celebrazione del Battesimo alla S. Messa delle 11,00 
Domenica 21 gennaio 2017

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO

*  *  *  *  *
Domenica 17 dicembre - ore 15.30 i  ragazzi dei 
gruppi di catechismo ci augurano Buon Natale con 
lo spettacolo «Ah, se il tempo fosse un gambero!»
Replica Martedì 19 dicembre ore 21,00.
dal 8 Dicembre al 7 gennaio, nei giorni festivi
PESCA DI BENEFICENZA organizzata dall'Oratorio

via Isola, 18 - tel. 0521 984703
e-mail: santamariadelrosario@alice.it

www.mariareginadituttiisanti.it

Mercoledì 20 dicembre
ore 21,00 - per giovani e adulti

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
Per fanciulli e ragazzi negli orari degli incontri dei 

rispettivi gruppi di catechismo
CONFESSIONI INDIVIDUALI

Giovedì 21 dicembre ore 15,30-18,30 
Venerdì 22  e Sabato 23 dicembre 

ore 9,30 -12,00 e 15,30-19,30
 

Domenica 24 dicembre
S. Messa ore 11,00

ore 24,00 S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
Lunedì 25 dicembre

NATALE DEL SIGNORE
Ss. Messe ore 10,00 - 11,30

Martedì 26 dicembre
SANTO STEFANO - S. Messa ore 11,00

Domenica 31 dicembre
ore 17.30 primi Vespri e «Te Deum» 

ore 18.30 celebrazione dell’Eucarestia
Lunedi’ 1 gennaio 2017
S. MARIA MADRE DI DIO

e 51� Giornata mondiale della Pace
S. Messa ore 11,00

Sabato 6 gennaio 2017
EPIFANIA DEL SIGNORE

Ss. Messe ore 10,00 - 11,30
Portiamo i nostri doni per i bisognosi

Domenica 7 gennaio 2017
BATTESIMO DEL SIGNORE
Ss. Messe ore 10,00 - 11,30

Domenica 21 gennaio 2017
GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO

Ss. Messe ore 10,00 - 11,30
*  *  *  *  *

Venerdì 15 dicembre - ore 20,30 in teatro
I ragazzi del catechismo e dell’Oratorio «Stella 
polare» presentano lo spettacolo di Natale: 
«Dirottate su Betlemme» 
Sabato 16 dicembre - ore 15,00 presso il teatro
parrocchiale festa e scambio degli auguri con 
U.S. Astra, per genitori, dirigenti, allenatori e 
ragazzi

ORARI SANTE MESSE

Martedì 19 Dicembre
ore 18,30 e ore 21,00

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL 
SACRAMENTO DELLA PENITENZA

- Per i ragazzi negli orari dei loro incontri di catechismo
- Don Luigi è sempre disponibile per la confessione 
individuale;
- In preparazione al Natale, incontro di preghiera per i 
ragazzi, i catechisti e i genitori. Sarà l’occasione per 
scambiarci gli auguri di Buon Natale.

Sabato 23 dicembre
ore 18,30 S. Messa festiva
Domenica 24 dicembre

Ss. Messe ore 9,00 e ore 11,00
ore 24,00 - S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE

Invitiamo a trovarsi in chiesa alle 23,45 per la 
preparazione.

Lunedì 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE

Ss. Messe ore 9,00 (con recita delle Lodi)
 ore 11,00 - 18,30

Martedì 26 dicembre
SANTO STEFANO - Ss. Messe ore 11,00 - 18,30

Sabato 30 dicembre
S. Messa festiva ore 18,30
Domenica 31 dicembre
Ss. Messe ore 9,00 - 11,00

ore 17,30 primi Vespri e canto del Te Deum 
ore 18,30 S. Messa

Lunedì 1 gennaio 2017
FESTA DELLA MADRE DI DIO
Giornata mondiale della Pace

Ss. Messe ore 9,00 - 11,00 - 18,30
Sabato 6 gennaio 2017

EPIFANIA 
Giornata della carità

Ss. Messe ore 9,00 - 11,00 - 18,30
All’offertorio della messa porteremo i nostri doni per 

chi si trova in difficoltà
*  *  *  *  *

ž La seconda domenica del mese: domenica della 
carità. Le offerte sono per chi si trova in situazioni di 
disagio.

ž Una volta al mese: Giornata Eucaristica
ž Ogni due mesi: celebrazione comunitaria del 

sacramento della Penitenza. 
ž Il gruppo Sposi, in occasione del Natale,  organizza la 

“riffa” il cui ricavato sarà consegnato alla Caritas-San 
Vincenzo della parrocchia per le famiglie bisognose.

OGNISSANTI
via Bixio, 113 - tel. 0521 237564
www.mariareginadituttiisanti.it

dargli speranza e forza di vita. Nessuno è 
escluso da questa felicità. La causa della gioia 
è comune a tutti, perché su questo Bambino 
possiamo appoggiare la stabilità del nostro 
amore in famiglia, la certezza che vinceremo 
ogni peccato, avversità e sofferenza, persino la 
morte. Con lui tutto diventa possibile ed ogni 
t raguardo umano buono può essere 
raggiunto, ogni sconfitta nelle relazioni con le 
persone può essere superata, ogni via storta 
può ritornare diritta. Questo significa che 
Gesù è il Salvatore.
L’annuncio degli angeli sulla grotta di 
Betlemme è carico di questo mistero. Essi 
dicono ai pastori: “Oggi vi è nato nella città di 
Davide un Salvatore” e indicano così un tempo 
ed un luogo precisi. A Natale, la Chiesa ripete 
questo annuncio non solo come un fatto 
s to r i co,  m a  a n c h e  co m e  u n  i nv i to  a 
riconoscere “oggi” qui, nella propria casa, nella 
propria città, nel proprio tempo, la nascita del 

bambino Gesù. La gioia di questa nascita 
inonda il cuore e la vita di ogni credente, di 
ogni uomo amato da Dio, che la riconosce 
come il segno povero, ma potente, della sua 
salvezza, che si compie “ oggi”, in ogni luogo 
della terra.
Gli angeli cantano festanti: “Gloria a Dio e pace 
in terra agli uomini che egli ama”. La gloria di 
Dio, la sua
immensa gioia stanno nell’amare e la nascita 
di Gesù le rivela: “Dio ha tanto amato il mondo 
da mandare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna” (Gv 
3,16). Il “ suo Figlio” diventa anche nostro figlio 
e fratello, da accogliere nella famiglia umana e 
i n  o g n i  c a s a .  C r e d e r e  n e l  m i s t e r o 
dell'incarnazione significa fare spazio al Dio 
con noi nella nostra vita.
Auguri di cuore, nel Signore!               

don Roberto, don Luigi, don Demetrio, don Roberto G.
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