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n. 47 - 25 dicembre 2022 
Natale del Signore 

n. 1 - 1 gennaio 2023 
Madre di Dio 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  solo su appuntamento  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica: durante le Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

SABATO 7 gennaio  
 11.00 matrimonio di Cerpelloni Mirko e Marini Chiara 
 
DOMENICA 8 gennaio - Festa del battesimo del Signore 
Con questa domenica si conclude il breve ciclo del Tempo 
di Natale 
 11.15 S. Messa con battesimo 

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00 - SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 12-18 DICEMBRE 2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 1.403,00 € 

AVVISI DELLE DUE SETTIMANE 

LUNEDI’ 26 dicembre  - S. Stefano, primo martire 
 S. Messe con orario festivo. Ore 8.00 - 10.00 - 18.00.  
 Viene sospesa la Messa delle ore 11.15 

VENERDI’ 30 dicembre  - Festa della Sacra Famiglia 
 18.30: Canto della Stella in zona via Fracazzole e via della Li-

bertà e limitrofe. 

SOLENNITA’  
DEL NATALE DEL SIGNORE 

Le S. Messe avranno l’orario festivo 
 

Sabato 24 dicembre  
Al calar del sole invitiamo ad accendere 
un lume alla finestra come segno di attesa del Principe della 
Pace in comunione con papa Francesco 
 

 Ore 18.00 - S. Messa della Vigilia 
 Ore 21.30 - Veglia di preghiera nell’attesa del Signore 
 Ore 22.00 - S. Messa nella Notte.  
 Segue scambio degli auguri sul sagrato della chiesa con ani-

mazione a cura dei Donatori di Sangue FIDAS e inaugurazione 
della nuova illuminazione della facciata della chiesa. 

 

 Domenica 25 dicembre 
 S. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00  

SOLENNITA’ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 
56° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

«Nessuno può salvarsi da solo. 
Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace»  

Le S. Messe avranno l’orario festivo 
 

Sabato 31 dicembre  2022 
  Ore 18.00 - S. Messa di ringraziamento di fine anno con canto 
 del Te Deum 

Domenica 1 gennaio 2023 
S . Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00  

  SOLENNITA’  
DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

Le S. Messe avranno l’orario festivo 
 

Giovedì 5 gennaio 
 Ore 18.00 - S. Messa della Vigilia 

 

           Venerdì 6 gennaio  
 S. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00  
 Nella Messa delle ore 10.00 sono particolarmente invitate le 

famiglie del catechismo delle elementari per vivere insieme 
l’arrivo dei Magi.  

DOMENICA 8 GENNAIO 2023 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per 
la costruzione del teatro David pari a 2.930,00 € 

 

PERCORSO DI FEDE PER FIDANZATI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Alla SACRA FAMIGLIA dal 12 gennaio al 1 aprile 2023  
tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22.00 

Sono aperte le iscrizioni presso la Sacra Famiglia 
Info: contattare il parroco don Flavio 339.889.9893 

Dopo di questo, il prossimo corso sarà a settembre 2023 

UN GRANDE GRAZIE DI CUORE … 

… a chi durante tutto l’anno lavora nel silenzio per rendere la 
nostra comunità sempre più viva e accogliente: le signore che 
puliscono la chiesa e le opere parrocchiali, chi cura costante-
mente le tovaglie e i fiori della chiesa, chi ha allestito il prese-
pe, tutti volontari a diverso titolo. Grazie ai nostri cori, ai chieri-
chetti, agli animatori ed educatori. Grazie alle catechiste, a chi 
ha animato il canto della Santa Notte in queste sere di Avven-
to … Grazie alle tante altre persone che non abbiamo nomina-

to ma che fanno tutto gratuitamente e con spirito di servizio. 
Grazie anche a chi sostiene la nostra comunità economica-

mente o mettendo a disposizione tempo ed energie.  

Buon Natale e Buon Anno a tutti.  

 I vostri preti    

don Maurizio, don Stefano,  

don Francesco e don Graziello 

 



Bafatà, 20 dicembre 2022 
 

Cara comunità di Cadidavid, 

 

Colgo l’occasione del Natale per salutarvi e per raccontarvi brevemente come procede il mio servizio 

nella diocesi di Bafatà. Questo è il mio primo avvento senza luminarie, anche qui le temperature si 

sono abbassate, le piogge sono finite e le persone sono impegnate nella pulizia dei loro terreni. La 

scuola è ricominciata a ottobre, dopo la pausa estiva, e cosi’ il nostro anno pastorale, con catechesi e 

gruppi. La sera, mi ricordo che il Natale è vicino: i giovani della corale stanno provando i canti e gli 

adolescenti la rappresentazione per la vigilia. Il 24 pomeriggio ci sarà un pellegrinaggio parrocchiale 

attraverso i quartieri della città con destinazione la parrocchia, che aiuterà ad entrare in un clima di 

preghiera e attesa. 

 

Vi ringrazio per il contributo che avete donato in occasione della mia visita, con quei soldi abbiamo 

cominciato delle piccole manutenzioni e alcune attività nella Casa delle Mamme di Bafatà. In 

particolare, stiamo riabilitando i comodini delle camere e le adolescenti della parrocchia stanno 

realizzando un'attività di ricamo. Si tratta di un'attività manuale semplice che tuttavia crea comunità, 

alleggerisce e prepara l’attesa. 
 

 
Il mio impegno nella Caritas Diocesana è sempre più coinvolgente: non segue più solo il ritmo di 

riunioni rendicontazioni e scadenze ma anche quello della vita delle strutture di accoglienza che 

gestiamo. Una migliore conoscenza della lingua e delle questioni mi consente infatti di entrare nel 

merito del lavoro, di conoscere meglio il funzionamento dei nostri centri e di entrare in contatto con 

operatori e beneficiari. Ascoltando e osservando più da vicino mi rendo conto del valore di ciò che si 

fa. In particolare, in un contesto di salute pubblica precario, gestire dei centri come questi in cui gli 

operatori siano garanti del diritto di assistenza e parto sicuro si rivela fondamentale e rivoluzionario 

non solo per le ospiti ma per tutte le donne. Questo impegno è portato avanti con determinazione 

dagli operatori locali e si traduce in una chiara presa di posizione su ciò che conta: che nessuno sia 

escluso dalle cure, che tutti ne possano trarre beneficio. 

Gesù, che nasce nascosto, mi invita all’attenzione di chi rimane escluso e che se ascoltato e 

conosciuto, cambia le mie prospettive e rivoluziona quelle della società. 

L’augurio di un Felis Natal a tutti voi, anche da don Andrea e don Jacopo 

 

A presto, Francesca 


