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________________________________________________________________________________________ 
 

Ecco per voi il segno: 

“un bambino avvolto in fasce e deposto 

in una mangiatoia.” 
 

Carissimi, 

con queste poche righe vorrei farvi avere i migliori 

auguri di un Santo Natale del Signore. Si anche 

quest’anno è Natale e ci viene consegnato un segno 

attraverso quel bambino nato a Betlemme di 

Giudea. È il segno concreto dell’amore di Dio che 

si consegna a ciascuno di noi. Si fa piccolo Dio 

l’onnipotente, perché tutti riusciamo ad accoglierlo. 

Tutti questa parola è importante in questo periodo, 

perché come ci ricorda la Scrittura c’è una chiamata 

universale all’incontro con il Signore. Certo dopo il 

Signore, che è sempre maestro di vita e d’amore, ci lascia liberi di accoglierlo oppure o no, ma 

non viene mai meno la sua proposta. 

In questo periodo di Natale vivremo vari appuntamenti come comunità cristiana e anche come 

singole famiglie o persone, l’augurio è che siano momenti segnati dallo stupore, dalla 

gratitudine e dalla pace. Mi sembrano davvero tre buoni sentieri per arrivare a contemplarla la 

grotta di Betlemme ma sono anche tre buoni sentieri su cui ritornare dalla grotta alla nostre 

case. 

Infine sarà anche il primo Natale che le nostre due Parrocchie vivranno insieme. So che i primi 

passi di questo cammino non sono sempre facili e mi dispiace, sappiate che non è sempre 

facile neanche per me, anche se però devo confessarvi che tanti piccoli/grandi segni e riscontri 

mi danno tanta consolazione. Una Luce guida i nostri passi è la luce che viene dal Vangelo e 

dal quel Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

Non mi resta che domandare al bambino di Betlemme per ciascuno di noi il dono della luce 

della fede, la forza insieme alla gioia per compiere il cammino e la pace della comunione con 

Lui e tra di noi. “E così sarà Natale tutto l’anno (cit.)”. 

Auguri di un buon e soprattutto Santo Natale e di un Felice Anno Nuovo a tutti. 

 

 

don Matteo 
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APPUNTAMENTI: 
 

Lunedì 23 Dicembre 

Ore 18:30 S. Messa a S. Lucia 

dalle 16:00 alle 17:30 disponibilità di confessioni a Ceretolo 

Ore 20:45 Novena di Natale a S. Lucia. 
 

Martedì 24 Dicembre 

Ore 8:30 S. Messa a S. Lucia 

CONFESSIONI: 

dopo la messa confessioni fino alle ore 12:00 a S. Lucia 

dalle 9:30 fino alle 12:00 confessioni a Ceretolo 

dalle 15:30 alle 19:00 confessioni a S. Lucia 
 

ore 23:15 Veglia della notte di Natale con salmi e canti 

ore 24:00 Santa Messa solenne del Natale del Signore a S. Lucia 

                ( non c’è la Messa a Ceretolo ) 
 

Mercoledì 25 Dicembre NATALE DEL SIGNORE 

Orario festivo 

Ore 8:30 S. Messa a Ceretolo 

Ore 10:00 S. Messa a S. Lucia 

Ore 11:30 S. Messa a Ceretolo 

Ore 18:00 S. Messa a S. Lucia ( non alla Meridiana ) 

 

Giovedì 26 Dicembre S. STEFANO 

S. Messe ore 8:30 Ceretolo ore 10:00 S. Lucia 

* ATTENZIONE: non c’è la Messa delle 11:30 e quella delle 18:00 
 

Domenica 29 Dicembre SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 

Orario festivo ( la Messa delle 18:00 è alla Meridiana) 
 

Martedì 31 Dicembre 2019 

Ore 18:00 S. Messa con Tedeum di ringraziamento per l’anno trascorso 

a S. Lucia 
 

Mercoledì 1 Gennaio 2020 

Orario festivo 

La Messa delle 18:00 sarà in Parrocchia a S. Lucia. A questa Messa sono invitati in 

particolare tutti i ragazzi e i giovani della Zona Pastorale di Casalecchio, per iniziare il 

nuovo anno insieme e pregando per la pace. 
 

Mercoledì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 

Orario festivo ( la Messa delle 18:00 è alla Meridiana) 

Nel pomeriggio a Ceretolo arrivano i Re Magi e la Befana 
 


