
 Sett. dal 25 dicembre al 01 gennaio 2023   ⁂     NATALE DEL SIGNORE 
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V 
i annuncio una grande gioia: 

oggi è nato per voi un Salvatore, 

Cristo Signore »                                         

  Canto al Vangelo della Messa nella Notte, Lc 2. 10-11) 
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Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 

accarezza il malato e l'anziano! 
Spingi gli uomini a deporre le armi 

e a stringersi in un 
universale abbraccio di pace! 

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri creati 

dalla miseria e dalla disoccupazione, 
dall'ignoranza e dall'indifferenza, 

dalla discriminazione e dall'intolleranza. 
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi liberandoci dal peccato. 

Sei Tu il vero e unico Salvatore, 
che l'umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della Pace, dono di pace all'intera umanità, 
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo 

e di ogni famiglia. 
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen. 

Preghiera di Giovanni Paolo II per Natale 
e sul sentimento di pace e fratellanza che                                                 

dovrebbe scaturire da questi giorni 



Al termine della rappresentazione i bambini hanno distribuito al nu-
meroso pubblico un TAU, raccogliendo un'offerta libera per una fa-
miglia in difficoltà e certi dell'aiuto divino si è invitata la Comunità 
a recitare nelle proprio case una preghiera sicuri della grande forza 
che esse possiede. 

Il 16 dicembre, nella Chiesa 
di San Giorgio, i ragazzi del 
catechismo di Nebbiuno e 
Pisano hanno dato vita ad 
uno spettacolo sulla vita di 
San Francesco d'Assisi per 
ricordare a tutti il sempre 
attuale messaggio di carità 
e di amore. 

San Francesco d'Assisi 

"È nel dare che riceviamo"  



 
 
 
Domenica 25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE 
10.00 Colazza:  Messa di Natale (Silvia Rossi, Fomia Francesca) 
11.15 Nebbiuno:  Santa Messa di Natale 
17.30 Pisano:  Santa Messa di Natale (per la popolazione)                                                 
______________________________________________ 
Lunedì  26 dicembre - S. Stefano 
11.15  Nebbiuno – Santa Messa 
______________________________________________ 
Martedì  27 dicembre – S. Giovanni ap.ev. NON c’è MESSA 
______________________________________________ 
Mercoledì 28 dicembre Ss. Innocenti martiri 
18.00  Corciago – Rosario e Santa Messa (Crotti Rosi) 
______________________________________________ 
Giovedì 29 dicembre  
09.30 Colazza - S. Bernardo:  Adorazione eucaristica 
______________________________________________ 
Venerdì 30 dicembre - S.ta Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
18.00  Pisano – Rosario e Messa di ringraziamento  
                                              (Eugenia e Adriano) 
_____________________________________________ 
Sabato 31 dicembre - Ultimo dell’anno 
17.00 Fosseno:  Messa e canto Te Deum  
______________________________________________ 
Domenica 01 gennaio - MARIA SS. MADRE di DIO 
08.30 Tapigliano Santa Messa 
10.00 Colazza:  Santa Messa (Tiberio e Antonio Teutonico) 
11.15 Nebbiuno:  Santa Messa 
17.30 Pisano:  Santa Messa (Bianca Poledro) 
 
 

Facebook: 

Facebook: https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 
Sito: https://parrocchienebbiuno.com 
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