PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE
LATINA SCALO
PROGRAMMA AVVENTO – NATALE
Per celebrare il Natale abbiamo bisogno di un luogo che ci accolga. In fondo,
anche Giuseppe e Maria si sono messi in ricerca di un luogo dove far
nascere il Figlio di Dio. E poiché “non c’era posto per loro” il luogo
dell’Emmanuele, del Dio-con-noi, è diventato il nostro mondo, la nostra
vita.
Il “luogo di riposo” – è questa l’affermazione di Luca – che accoglie Gesù
indica come il riposo di Dio è essere accolto nelle mani dell’uomo. Nelle
nostre mani Dio riposa, perché finalmente è accolto e protetto dal nostro
abbraccio.
Riposare è l’intreccio tra umano e divino, la vita che scorre dentro
un’intimità che siamo chiamati a cercare più che mai in questo tempo. Ecco
perché, ancora in lotta contro questa pandemia, vogliamo darci degli
appuntamenti che sono più delle possibilità per alimentare questa speciale
relazione tra noi e il Signore.

Adorazione serale
- il 2 e 16 dicembre ore 20.30
Giornata di ritiro
- domenica 19 dicembre tutto il giorno (il programma dettagliato
verrà fornito successivamente)
Novene
- dal 29 novembre quella dell’Immacolata (durante la messa
della sera)
- dal 16 dicembre quella di Natale (durante la messa della sera)
Celebrazioni solenni: come negli orari domenicali (ore 8-10-11.30-18).
La Messa della notte di Natale sarà a mezzanotte, il 31-12 durante la
Messa delle 18 canteremo il Te deum

ATTIVITÀ
Polentata: 08-12 tutto il giorno
Luce di Betlemme: 18-12 durante la Messa delle ore 18

Vi auguro un buon cammino di Avvento…

CATECHESI

Concerti:
- 18 dicembre 2021 ore 19: Coro Santa Maria Goretti
- 02 gennaio 2022 ore 19: Polifonica Pontina

Turni animazione celebrazioni
- I nostri ragazzi saranno impegnati ad animare le celebrazioni
domenicali.

Arrivo dei Magi:
- 06 gennaio (le informazioni per questo evento verranno date
successivamente)

PREGHIERA
Scuola di preghiera ignaziana
- il 3 – 10 – 17 dicembre ore 20.30

Pellegrinaggio:
- 03 gennaio 2022: Assisi e Gubbio (da valutare, verrà fornito il
programma successivamente)

