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“E il verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi”

Giovanni 1,14

“E il verbo si è fatto carne e venne ad abitare tra noi”. Questo è il grande annuncio che la fede 
proclama in questi giorni e questo è il grande evento che cambia la storia e la vita di ognuno di 
noi.

Gli auguri di Buon Natale  ce li scambiamo ad ogni incontro. Ma perché questi auguri non 
restino semplicemente una bella e simpatica espressione verbale, voglio accompagnarli con una 
preghiera perché il Signore ci dia la sua luce per farci capire che il Natale è Lui: Dio, 
l'onnipotente, il creatore del cielo e della terra, del sole, degli atri e del mondo che si fa 
come uno di noi e si adatta al ritmo dei nostri passi e alle vicende della nostra esistenza.

E' un mistero della fede, che la Parola di Dio  spiega così: “Dio ha tanto amato il mondo da 
mandare il suo Figlio perché il mondo fosse salvato per mezzo di lui”. 
E' venuto per darci una vita diversa, per farci creature nuove, per rendere preziose e sacre anche 
le giornate più piatte, perché tutto offerto e tutto affrontato per realizzare il disegno di Dio che ha 
come destinazione ultima la comunione eterna con Lui.

“Buon Natale” dunque, Buona accoglienza all'Emanuele, cioè al Dio con noi, che viene non per 
suscitare una breve emozione che sfuma con lo sfumare del giorno, ma per portare al mondo 
tutta la ricchezza della compassione divina e a ognuno di noi la Parola che trasforma e che salva.

Auguri a tutte le famiglie della nostra comunità e ad ognuno in particolare perché ci 
apriamo con gioia alla Grazia di Dio che è apparsa nel mondo!

IL CAMPANILE
“INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”

Felice 2009

Buon
Natale
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Orari SS. Messe

FESTIVO:  08:30 – 10:00 – 11:30  – 18:00

FERIALE:  08:30 (Preceduta dalle Lodi)
18:00 (Preceduta da Rosario e 
Vespri)

Informazioni utili

PELLEGRINAGGI
PARROCCHIALI 2009

21-25 GIUGNO – ROMA
CONCLUSIONE ANNO PAOLINO

1-8 LUGLIO – MEDJUGORIE
con ASSISI – CASCIA e LORETO

Trasferimenti - Nave  Pullman

ORARI FESTIVITA'
24 dicembre ore 24:00
25 dicembre ore 08:30 – 10:00 – 11:30 – 18:00
26 dicembre ore 08:30
01 gennaio ore 08:30 – 10:00 – 11:30 – 18:00 

MERCOLEDI' 31 DICEMBRE 2008
ore 17:00 LITURGIA DI FINE ANNO e canto del TE DEUM
ore 18:00 SANTA MESSA

Alcuni scatti del 2008

Vista della città santa di Gerusalemme dal Monte degli Ulivi
L'alba sulla cima del Monte Sinai, 

luogo della teofania

Visita pastorale di S.E. mons. Paolo Atzei, Arcivescovo di Sassari

Arrivo dell'Arcivescovo Incontro con l'Imam del centro islamico di Li Punti
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