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COMUNICATO STAMPA 
del 7 dicembre 2015 

 
 

Celebrazioni natalizie 
 
 
 
Novena di Natale, dal 17 dicembre 
 
Nei giorni dal 17 al 23 dicembre si celebra la Novena di Natale: Santa Messa animata dai 
gruppi del catechismo e dai gruppi giovanili.  
 
Al Beato Bernardo: dal 17 al 23 (eccetto la domenica) alle ore 18,00. 
Alla SS. Trinità: dal 17 al 23 (eccetto la domenica) alle ore 21,00. 
 
Ogni sera della novena sarà presente un sacerdote per le confessioni: alle ore 17,30 al Beato 
Bernardo e alle ore 20,30 a Palera. 
 
Domenica 20 dicembre, alle ore 9,30 al Beato Bernardo e alle ore 11,00 a Palera: Santa 
Messa della Novena con benedizione delle statuette di Gesù Bambino. Durante tutte le 
Sante Messe, a Palera e a Borgo Aie, l’iniziativa della Caritas parrocchiale “Adotta una 
famiglia della tua Comunità” ci invita a portare generi alimentari per le famiglie in diffi-
coltà (l’iniziativa prosegue ogni terza domenica del mese). 
 
Sabato 19 dicembre a Palera 
 
Alle ore 21,00 nel salone: spettacolo degli auguri a cura dei ragazzi del SabatOratorio.  
 
Domenica 20 dicembre a Borgo Aie 
 
Alle ore 15,00 nel salone: festa degli auguri con anziani e pensionati.  
 
Giovedì 24 dicembre – Vigilia del Natale 
 
Alle ore 21,30 al Beato Bernardo e alle ore 24,00 alla SS. Trinità: Santa Messa solenne 
della notte di Natale. Al termine: auguri con panettone e vin brulè per tutti. 



 
Venerdì 25 dicembre – Natale del Signore 
 
Alle ore 9,30 al Beato Bernardo e alle ore 11,00 alla SS. Trinità: Santa Messa solenne del 
giorno. Altra Santa Messa, alle ore 18,00 al Beato Bernardo. 
 
Giovedì 31 dicembre  
 
Alle ore 18,00 al Beato Bernardo: Santa Messa solenne con canto del Te Deum per la fine 
dell’anno civile. 
 
Cenone di capodanno: alle ore 20,00 a Borgo Aie. Iscrizioni in ufficio parrocchiale. 
 
Venerdì 1 gennaio – Maria SS. Madre di Dio 
 
Alle ore 9,30 al Beato Bernardo: Santa Messa. 
 
Alle ore 11,00 alla SS. Trinità e alle ore 18,00 al Beato Bernardo: Santa Messa solenne con 
canto del “Veni Creator” per l’inizio del nuovo anno. Oggi si celebra la giornata mondiale per 
la pace.  
 
Mercoledì 6 gennaio – Epifania del Signore 
 
Alle ore 9,30 al Beato Bernardo e alle ore 11,00 alla SS. Trinità: Santa Messa solenne. Altra 
Santa Messa, alle ore 18,00 al Beato Bernardo. 
 
 

Infanzia missionaria 
 
La Festa dell’Infanzia missionaria, che si terrà sabato 9 gennaio 2016 per tutti i 
bambini del catechismo, si avvicina! L’impegno dei nostri bambini in questo tempo 
di Avvento aiuterà le Suore di Sant’Anna nelle Filippine, dove il tifone ha distrutto 
quasi completamente il tetto e i pavimenti della Scuola materna “Little Angels lear-
ning Centre”, da cui prende nome il progetto “Piccoli Angeli”.  
La scuola sorge a New Manila, una zona abbandonata dove si insediano abusivamen-
te intere famiglie povere, emigrate dalle province dopo che il tifone ha distrutto ogni 
cosa. Mentre i genitori si assentano per lavorare o cercare lavoro, i bambini sono la-
sciati soli, vittime della strada e dei suoi tanti pericoli. Nel 2008, le sette suore della 
comunità di Sant’Anna hanno aperto la Scuola materna e, in maniera completamente 
gratuita, offrono durante il giorno educazione e cibo ai bimbi, che attualmente sono 
trentacinque. 
Con l’Infanzia missionaria, come ogni anno, i bambini aiutano i bambini: vogliamo 
così continuare a dare il nostro aiuto concreto al popolo filippino, che con fatica vive 
il momento della ricostruzione, ormai lontano dai grandi riflettori dei media. 
 

Il gruppo missionario 


