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DOMENICA 17 DICEMBRE      III AVVENTO   

“La mia anima esulta nel mio Dio” 

Ore 10.00  Adorazione Eucaristica 

Ore 10.30  S. Messa   

-Seminario: Incontro Samuel ore 9.30 

 

 

 

LUNEDÌ 18 DICEMBRE       S. Graziano 

“Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace” 

Ore 17.00  S. Messa  (in preparazione al Natale) anche con i bambini e i ragazzi del CATECHISMO  

Confessioni 

 

 

 

MARTEDÌ 19 DICEMBRE  S. Anastasio I                                                                     

“Canterò senza fine la tua gloria, Signore” 

Ore 21.00  R.n.S. 

 

 

 

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE       S.  Liberale di Roma 

“Ecco, viene il Signore, re della gloria” 

Ore 17.00   S. Messa (in preparazione al Natale) anche con i bambini e i ragazzi del CATECHISMO 

Confessioni  

Ore  21.00   Catechesi di Mons. Martino CANESSA  in Società  (vedi avanti) 

 

 

 

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE                       S. Pietro Canisio 

“Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo” 

 

 

 

VENERDÌ 22 DICEMBRE       S. Francesca Saverio Cabrini 

“Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore”   

Ore 17.00   S. Messa (in preparazione al Natale) anche con i bambini e i ragazzi del CATECHISMO  

Confessioni 

 

 

 

SABATO 23 DICEMBRE        S. Giovanni da Kety 

“Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza” 

Ore   9.30   Partono i Babbi Natale dal Paxu per portare gli Auguri a tutta la Parrocchia  

Ore 16.40   S. Rosario e S. Messa festiva in Campora 

 

 

 

 

 

DOMENICA 24 DICEMBRE                                          IV AVVENTO    

“Canterò per sempre l’amore del Signore” 

Ore 10.30  S. Messa e benedizione di Gesù Bambino del presepe in famiglia 

Ore 24.00  S. Messa di mezzanotte 
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LUNEDÌ 25 DICEMBRE                                NATALE di GESU’ CRISTO  

“Oggi è nato per noi il Salvatore” 

Ore   9.00  S. Messa in Campora 

Ore 10.30  S. Messa 

 

 

 

 

MARTEDI’ 26 DICEMBRE       S. Stefano  

          titolare della Parrocchia 

“Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito” 

Ore 10.30  S. Messa 

  

 

 

 

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE                   S. Giovanni ap. ev.     

“Gioite, giusti, nel Signore” 

Ore 16.00  S. Messa  

 

 

 

 

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE                   Ss. Innocenti martiri 

“chi dona la sua vita risorge nel Signore” 

 

 

 

 

VENERDÌ 29 DICEMBRE      _____  S. Tommaso Becket         

“Gloria nei cieli e gioia sulla terra” 

Ore  16.00  S. Messa  

 

 

 

 

SABATO 30 DICEMBRE           S. Felice   

“Gloria nei cieli e gioia sulla terra” 

Ore 16.40  S. Rosario e S. Messa festiva in Campora    

 

 

 

 

DOMENICA 31 DICEMBRE      S. FAMIGLIA  

          S. Silvestro I 

“Il Signore è fedele al suo patto” 

Ore 10.30  S. Messa per tutte le famiglie della Parrocchia e canto del “Te Deum”  

  di ringraziamento per l’anno trascorso  

 

 

Tutti i bambini e ragazzi, con le loro famiglie,  

sono invitati alla preparazione del Natale  

i giorni 18, 20, 22 dicembre alle ore 17.00 
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LUNEDÌ 1 GENNAIO       Maria SS. Madre di Dio  

          Festa da santificare 

          51° Giornata  per la PACE 

“Il Signore è fedele al suo patto” 

Ore   9.00   S. Messa in Campora 

Ore 10.30  S. Messa e invocazione allo Spirito Santo 

 

 

 

 

MARTEDÌ 2 GENNAIO  Ss. Basilio Magno  

  e Gregorio Nazianzeno                                                                     

“Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore” 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO        SS. Nome di Gesù 

“Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore” 

Ore 16.00   S. Messa   

 

 

 

 

GIOVEDÌ 4 GENNAIO                     S. Angela da Foligno 

 “Acclamate il Signore, voi tutti della terra” 

 

 

 

 

VENERDÌ 5 GENNAIO       _____   S. Giovanni Nepomuceno        

“Acclamate il Signore, voi tutti della terra” 

Ore  16.40   S. Rosario e S. Messa festiva in Campora 

 

 

 

 

SABATO 6 GENNAIO        EPIFANIA  

         (manifestazione di Gesù ai Magi) 

          Festa da santificare 

“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” 

Ore  10.30   S. Messa  

 

 

 

 

DOMENICA 7 GENNAIO                                           BATTESIMO di GESU’ 

“Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza” 

Ore    9.00   S. Messa in Campora (le raccolte sono per le necessità della Parrocchia)  

Ore  10.00   S. Rosario per i defunti della Parrocchia 

Ore  10.30  S. Messa con il ricordo del nostro Battesimo   

  (le raccolte sono per le necessità della  Parrocchia) 
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LUNEDÌ 8 GENNAIO       S. Severino del Norico 

“A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento” 

Ore 16.30  S. Messa  

Ore 17.00  CATECHISMO 

-Pietralavezzara: 3° Cammino vicariale – Tema “La Chiesa” – relatore Mons. Marino Poggi ore 20.45 

- Incontro Eccomi 

 

 

 

 

MARTEDÌ 9 GENNAIO B. Tommaso Reggio                                                                     

“Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore” 

Ore 21.00  R.n.S. 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO       S. Giovanni Bono 

“Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà” 

Ore 16.00   S. Messa   

 

 

 

 

GIOVEDÌ 11 GENNAIO                     S. Igino 

“Salvaci, Signore, per la tua misericordia” 

-Seminario: Preghiera per le vocazioni ore 21 

 

 

 

VENERDÌ 12 GENNAIO       S. Arcadio 

“Canterò in eterno l’amore del Signore”   

Ore 16.00   S. Messa 

 

 

 

 

SABATO 13 GENNAIO        S. Ilario 

“Signore, il re gioisce della tua potenza” 

Ore 15.00   A.C.R. 

Ore 16.40   S. Rosario e S. Messa festiva in Campora 

-Pellegrinaggio diocesano alla Madonna della Guardia (7.30) 

 

 

 

 

DOMENICA 14 GENNAIO                            _______II T.O. 

“Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà” 

Ore 10.30  S. Messa  
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PAPA FRANCESCO 

Perché andare a Messa la domenica 
Oggi ci chiediamo: perché andare a Messa la 

domenica? La celebrazione domenicale dell'Eu-

caristia è al centro della vita della Chiesa.  

Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per 

incontrare il Signore risorto o meglio, per la-

sciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, 

nutrirci alla sua mensa e così, diventare Chiesa, 

ossia suo mistico Corpo vivente nel mondo.  

Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i disce-

poli di Gesù, i quali hanno celebrato l’incontro 

eucaristico con il Signore nel giorno della setti-

mana che gli ebrei chiamavano “il primo della 

settimana” e i romani “giorno del sole”, perché 

in quel giorno Gesù era risorto dai morti ed era 

apparso ai discepoli, parlando con loro, man-

giando con loro, donando loro lo Spirito Santo, 

Anche la grande effusione dello Spirito a Pente-

coste avvenne di domenica, il cinquantesimo 

giorno dopo la risurrezione di Gesù.  

Per queste ragioni, la domenica è un giorno 

santo per noi, santificato dalla Celebrazione 

Eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e 

per noi. E’ la Messa, dunque, che fa la domeni-

ca cristiana! La domenica cristiana gira intorno 

alla Messa. Che domenica è, per un cristiano, 

quella in cui manca l’incontro con il Signore?  

Ci sono comunità cristiane che, purtroppo, non 

possono godere della Messa ogni domenica; 

anch’esse, tuttavia, in questo santo giorno, sono 

chiamate a raccogliersi in preghiera nel nome 

del Signore, ascoltando la Parola di Dio e te-

nendo vivo il desiderio dell’Eucaristia. 

Alcune società secolarizzate hanno smarrito il 

senso cristiano della domenica illuminata 

dall’Eucaristia. E’ peccato, questo!  

In questi contesti è necessario ravvivare questa 

consapevolezza, per recuperare il significato 

della festa, il significato della gioia, della comu-

nità parrocchiale, della solidarietà, del riposo 

che ristora l’anima e il corpo.  

Di tutti questi valori ci è maestra l’Eucaristia, 

domenica dopo domenica.  

Per questo il Concilio Vaticano II ha voluto ri-

badire che «la domenica è il giorno di festa pri-

mordiale che deve essere proposto e inculcato 

alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche 

giorno di gioia e di astensione dal lavoro».  

L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva 

nei primi secoli: è un apporto specifico del cristia-

nesimo. Per tradizione biblica gli ebrei riposano il 

sabato, mentre nella società romana non era pre-

visto un giorno settimanale di astensione dai la-

vori servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli 

e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare 

della domenica – quasi universalmente – il giorno 

del riposo.  

Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati 

dalla stanchezza del quotidiano, con le sue preoc-

cupazioni, e dalla paura del domani.  

L’incontro domenicale con il Signore ci dà la for-

za di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di an-

dare avanti con speranza.  

Per questo, noi cristiani andiamo ad incontrare il 

Signore la domenica, nella Celebrazione Eucaristi-

ca. La Comunione eucaristica con Gesù, Risorto e 

Vivente in eterno, anticipa la domenica senza 

tramonto, quando non ci sarà più fatica né dolo-

re né lutto né lacrime, ma solo la gioia di vivere 

pienamente e per sempre con il Signore.  

Anche di questo beato riposo ci parla la Messa 

della domenica, insegnandoci, nel fluire della set-

timana, ad affidarci alle mani del Padre che è nei 

cieli. Cosa possiamo rispondere a chi dice che 

non serve andare a Messa, nemmeno la domeni-

ca, perché l’importante è vivere bene, amare il 

prossimo?  

E’ vero che la qualità della vita cristiana si misura 

dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: «Da 

questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 

avete amore gli uni per gli altri», ma come possia-

mo praticare il Vangelo senza attingere l’energia 

necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, 

alla fonte inesauribile dell’Eucaristia?  

Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, 

ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davve-

ro bisogno. Lo ricorda la preghiera della Chiesa, 

che così si rivolge a Dio: «Tu non hai bisogno del-

la nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci 

chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizio-

ne non accrescono la tua grandezza, ma ci otten-

gono la grazia che ci salva». 
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In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Non basta 

rispondere che è un precetto della Chiesa; questo aiuta a custo-

dirne il valore, ma da solo non basta.  

Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa dome-

nicale perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza 

viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il suo co-

mandamento e, così, essere suoi testimoni credibili. 

 

R.n.S. vita 
Non ci vediamo più a Santo Stefano, la sede dei nostri incontri, per 

tutto l'inverno, sarà una sala riunioni sopra la chiesa di San Giovanni 

Bosco (Rimessa). Abbiamo abbandonato temporaneamente l'orato-

rio perché, ormai, la stagione incombe. 

Ci siamo ritrovati in questa sala con caratteristiche di indubbia convi-

vialità che, però, non suppliscono il richiamo della nostra  "casa spiri-

tuale" sulla collina. Ma si sa che l'importante è quello che abbiamo 

nel cuore, il dialogo che riusciamo ad instaurare con i fratelli e l'in-

tensità profonda della lode. Un momento molto intenso si è vissuto 

martedì quando, sul finire della serata, siamo stati invitati a dividerci a due a due per pregare 

uno per l'altro. Bellissimo! Ognuno ha improvvisato un colloquio con Dio presentando il fratello 

e le sue necessità. Abbiamo scoperto, una volta di più, che ci vogliamo bene, che ci conosciamo, 

anche come non avremmo mai pensato. D'altra parte, quando ognuno di noi apre il suo intimo 

per lodare, per intercedere o, semplicemente, per testimoniare, mette a nudo, senza rendersene 

conto, le trame più profonde del suo vissuto, quello che è, quello che sa dare. 

Così ci conosciamo e così, come per un familiare, intuiamo alcuni bisogni. 

Sentire quello che il vicino chiedeva, per noi è stata come una carezza dolce. 

Quante realtà si scoprono nel meraviglioso cammino della fede! 

Quante affinità, quante disponibilità si rivelano in un atto di carità vicendevole. 

      

           Angela 

A tutte le famiglie della Parrocchia 
Auguro cristiane feste natalizie e un sereno 2018 

Don Giorgio 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz5YjZzYnYAhUR6aQKHal6CZkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.parrocchiasgibattista.it%2Fwordpress%2Forari-delle-sante-messe-2016-2017%2F&psig=AOvVaw2J2pwruvsO61Riw1GwRwwd
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GRUPPO WHATSAPP PARROCCHIALE 
 

WhatsApp è un sistema di comunicazione ormai capillare, rapido e comodo.  

Da diverso tempo è in funzione un gruppo parrocchiale, nato per comunicare più velocemente informa-

zioni relative alle varie attività ed iniziative che riguardano la nostra comunità, varrebbe la pena rilanciar-

lo ed allargarlo per ricordare più facilmente le date e gli orari importanti ad un maggior numero di perso-

ne. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si impegnerà ad aggiornarlo più assiduamente, in funzione delle 

varie attività e, naturalmente, tutti avremo modo di condividere notizie interessanti per la vita parroc-

chiale. Ricordiamo solo che lo scopo del gruppo è quello della diffusione di notizie ed informazioni e che, 

essendo un gruppo particolarmente numeroso, sarebbe opportuno non abusarne per conversazioni ri-

strette o intasarlo con troppe faccine e post non pertinenti. 

Chiunque abbia piacere di partecipare al gruppo, può mandare un messaggio whatsapp al numero 

3284237900 (Ilario) con scritto “aggiungimi” specificando nome e cognome.   

Lo stesso vale per chi preferisce essere informato tramite SMS. 

 

        Don Giorgio ed il C.P.P. 

 

 

 

Domenica  7 gennaio 2018 

OPERAZIONE PARROCCHIAMIGLIA 

Festeggiamo insieme la Sacra Famiglia nel giorno del Battesimo di Gesù 

  

appuntamento alla Santa Messa delle 10.30 

a seguire pranzo insieme condiviso 

 

---------- seguiranno volantini informativi ---------- 

 

Don Giorgio ed il C.P.P. 

 

 

 

 

 

 

 

Società Operaia Cattolica STANISLAO SOLARI 

S.Stefano di Larvego 

 

TESSERAMENTO 

 

è possibile richiedere la tessera per il 2018   

ENTRO E NON OLTRE 

Domenica 25 febbraio 2018 

 
costo tessera €16,00 

 

Il Consiglio 
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Il giorno 20 Dicembre alle ore 21.00 

 

nei Locali della Società Operaia Cattolica  

si terrà un incontro di formazione con   

 

Sua Ecc. Mons. Martino Canessa 

 

Un invito, come sempre a tutti,  

questi incontri hanno bisogno del contributo non solo del relatore  

ma di tutti quanti e, come sempre, passate parola.......                                  

                                                                             

A presto, vi aspettiamo!                                                   

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO DI LARVEGO 

SOCIETA’ OPERAIA CATTOLICA STANISLAO SOLARI 
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MECENATI DELLO STENDARDO 

Totale offerte dal 14/10 al 10/12  

€ 225,00 

Grazie!!!  

Resoconto aggiornato PRO RESTAURO     

      

  ENTRATE USCITE 

      

Totale raccolte – offerte – 8 x mille ecc. al 08/10/17 149.264,53   

Totale uscite per lavori di restauro e vari al 08/10/17   153.308,20 

      

Raccolta 1a Domenica di Novembre 192,75   

Raccolta 1a Domenica di Dicembre 203,52   

Mercatini di Natale 350,00   

      

Totale Entrate e Uscite 150.010,80 153.308,20 

      

Disavanzo a copertura lavori   -3.297,40 
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A.A.A. Cercansi... 

se stai leggendo questo annuncio, non fermarti 

alle prime righe: la parrocchia ha bisogno di te, ha 

bisogno della tua voce per cantare, delle tue mani 

per suonare, della tua presenza sull'altare per leg-

gere o per servire Messa...e se non te la senti, ci 

sono un sacco di servizi per la liturgia che aspetta-

no un tuo sì!!  

Come?? quando?? come vuoi e quando vuoi: all'i-

nizio dell'anno allestiremo un cartellone vuoto 

che speriamo sia riempito dalla disponibilità di 

tutti per fare sì che la liturgia domenicale sia sem-

pre più intensa e partecipata...per qualunque co-

sa, ti aspettiamo a braccia aperte...e crediamo che 

senza il tuo aiuto, siamo un po' meno comunità in 

cammino... 

CAMMINO VICARIALE 

Relatore: 

Mons. Marino Poggi 

Tema: 

LA CHIESA 

 

Lunedì 8 gennaio 2018 

Parrocchia di Pietralavezzara 

 

Lunedì 5 febbraio 2018 

Parrocchia di Isoverde 

 

Lunedì 5 marzo 2018 

Parrocchia di Ceranesi 

 

Lunedì 9 aprile 2018 

Parrocchia di S.Martino Paravanico 

 

Lunedì 7 maggio 2018 

Parrocchia di Livellato 

 

Inizio alle ore 20,45 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv463gmofYAhXQ2qQKHd2QAPwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.disegnidacolorareonline.com%2Fdisegni-colorati%2Fnatale%2Fsacra-famiglia-colorato&psig=AOvVaw2v2HazNaJ4wIzon8
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La redazione del S.Stefano Show 
augura a tutti 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo! 


