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COMUNICATO STAMPA 
del 10 dicembre 2016 

 
 

Celebrazioni natalizie 
 
 

Domenica 11 dicembre – Domenica della gioia  
 

Alle ore 9,30 a Borgo Aie: Santa Messa per il Natale degli sportivi. Sono invitati i picco-
li atleti del gruppo sportivo dell’oratorio, le loro famiglie e… tutti gli sportivi. Seguiranno 
partite di calcio e pranzo delle famiglie del gruppo sportivo. 

 
 

Novena di Natale 
 
Sabato 17 dicembre: 
 
Alle ore 18,00 in chiesa a Borgo Aie: Santa Messa di inizio della Novena. 
 
Alle ore 21,00 nel salone dell’oratorio a Palera: inizio della Novena con festa degli auguri 
a cura dei ragazzi del SabatOratorio.  
 
Domenica 18 dicembre: 
 
Alle ore 9,30 a Borgo Aie e alle ore 11,00 a Palera: Santa Messa della Novena con bene-
dizione 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 difficoltà (l’iniziativa è una proposta per 
ogni terza domenica del mese). 
 
Alle ore 15,00 nel salone Giovanni Paolo II nella parrocchia di Borgo Aie: festa degli au-
guri con anziani e pensionati.  
 
Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre: 
 
Alle ore 18,00 in chiesa a Borgo Aie: Santa Messa della Novena. Le celebrazioni saranno 



animate dai gruppi del catechismo e dalle sei zone parrocchiali.  
 
Alle ore 21,00 in chiesa a Palera: Santa Messa della Novena. Le celebrazioni saranno ani-
mate dai gruppi del catechismo e dai gruppi giovanili.  
 
Ogni sera della novena, alle ore 17,30 a Borgo Aie e alle ore 20,30 a Palera un sacerdote è 
disponibile per le confessioni. 
 
 

Sabato 24 dicembre – Vigilia del Natale 
 
Dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 a Borgo Aie: un sacerdote è disponi-
bile per le confessioni. 
 
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. 
 
 

Domenica 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.  
 
Santa Messa vespertina, alle ore 18,00 al Beato Bernardo. 
 
 

Sabato 31 dicembre 
 
Alle ore 18,00 al Beato Bernardo: Santa Messa solenne con canto del Te Deum di ringra-
ziamento per la fine dell’anno civile. 
 
Cenone di capodanno: alle ore 20,00 a Borgo Aie. Iscrizioni in ufficio parrocchiale entro il 
23 dicembre. 
 
 

Domenica 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 mondia-
le per la pace.  
 
 

Venerdì 6 gennaio – Epifania del Signore 
 
Alle ore 9,30 al Beato Bernardo e alle ore 11,00 alla SS. Trinità: Santa Messa solenne.  



 
Santa Messa vespertina, alle ore 18,00 al Beato Bernardo. 
 
Oggi la Chiesa celebra la festa dell’Infanzia missionaria. Per le nostre parrocchie è posti-
cipata a sabato 14 gennaio alle ore 15,00 a Palera. In tale occasione i bambini consegneran-
no il salvadanaio con i loro risparmi di Avvento e Natale a favore del progetto scelto dal 
gruppo missionario (vedi di seguito). La festa sarà conclusa con il lancio dei palloncini ai 
quali saranno legati i messaggi di pace dei bambini. 
 
 

Domenica 8 gennaio – Battesimo del Signore 
 
Alle ore 9,30 al Beato Bernardo e alle ore 11,00 alla SS. Trinità: Santa Messa con invito 
a tutti i battezzati del 2016. Si svolgerà il ringraziamento per il Battesimo con il rito 
dell’Effatà.  
 
Alle ore 12,30 nel salone Giovanni Paolo II (sottochiesa della parrocchia Beato Bernardo) si 
si svolgerà il pranzo della solidarietà, a cura della Caritas parrocchiale. Sono invitati tutti 
gli assistiti della Caritas parrocchiale, i quali dovranno ritirare il biglietto gratuito presso il 
centro di ascolto della Caritas (a Borgo Aie) entro Natale, negli orari indicati sull’invito per-
sonale.  Tutti coloro che desiderano contribuire al pranzo possono portare alcuni generi ali-
mentari (pasta, salumi, formaggio, panettoni, frutta fresca e secca, spumante… o altro) pres-
so l’ufficio parrocchiale in Via Don Minzoni 20 dal 22 dicembre al 4 gennaio. Per permette-
re una migliore organizzazione, si invita a contattare l’ufficio prima di fare acquisti. 

 
 

Infanzia missionaria 
“Qua la mano!” continua 

La famiglia al centro della Missione 
 

L’appuntamento con la Nascita di Gesù si avvicina, e la Missione come sempre gioca un 
ruolo importante in Avvento, in particolare per i bambini del catechismo, che sono invitati a 
pensare ai loro coetanei meno fortunati, e a sacrificare per loro qualche “merendina”. 
Quest’anno, il “salvadanaio missionario” sarà a favore, ancora una volta, delle famiglie e 
dei bimbi del Kazakhstan, che Fra Luca Baino, missionario originario di Palera, aiuta ormai 
da molti anni.  
Negli anni passati abbiamo già aiutato le famiglie di Taldykorgan nella promozione 
dell’istruzione attraverso la fornitura di materiale scolastico. Tuttavia, serve loro ancora il 
nostro aiuto! Il progetto “Qua la mano!” si propone di aiutare le famiglie più disagiate nel 
proprio contesto sociale, rimettendo in sesto case, promuovendo la ricerca di un lavoro per 
restituire dignità e una fonte di sostentamento ai genitori, educando le famiglie e soprattutto 
i giovani e i bambini all’amministrazione del denaro, ai diritti e doveri di cittadini, alla rela-
zione con la famiglia e la società, ai valori cristiani. 
Impegniamoci allora tutti, anche noi come genitori ed educatori, a far vivere ai nostri ragaz-
zi, nella riflessione e nell’aiuto concreto, un Avvento missionario. 
 

Il gruppo  missionario 


