
PRIMA DOMENICA  

....fate attenzione, vegliate (Mc13,33) 

Ma io,  chi attendo? 

 

 

                                                         SECONDA  DOMENICA  

     Preparate la via del Signore, 

     raddrizzate i suoi sentieri. (Mc 1,3)  

     Io mi sto preparando alla sua venuta?                                 

TERZA  DOMENICA  

In mezzo a voi sta Uno 

che non conoscete (Gv1,26) 

Io, lo conosco?    

   

     QUARTA  DOMENICA  

     Ecco, concepirai un figlio 

     e lo darai alla luce  (Lc1,26) 

     Come può avvenire questo? 

             

 

 

 

 

3 Dicembre  - S. Messa  ore 10,30 animata dai bambini di II° 

Vendita torte per ADOZIONI A DISTANZA DEL GRUPPO 

GIOVANI 

8 Dicembre - S. Messa ore 10,30 Immacolata Concezione 

10 Dicembre - S. Messa ore 10,30 PRO SEMINARIO                                                       

animata dai bambini di III°  

(le offerte sono destinate al nostro seminario diocesano) 

16 Dicembre - ore 16,00 PRESEPE VIVENTE 

 animato dai bambini del catechismo 

al termine della recita Benedizione delle statuette 

 di Gesù Bambino 

17 Dicembre -  S.Messa ore 10,30  Micro realizzazione per 

MUTOKO 

animata dai bambini di V° 

24 Dicembre - ore 10,30 S. Messa 

animata dai bambini di IV° 

Veglia ore23,30 -  S. Messa solenne  della notte  ore 24,00 

25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE 

S.Messe ore 8,00 - 10,30 - 18,00 

 



 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - RIMINI 

TEMPO D'AVVENTO 2017 

“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po’ di silenzio 

per ascoltare la voce dell'Amore. Natale sei tu, quando decidi di nascere di 

nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima. L’albero di natale 

sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. Gli addobbi 

di natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. La 

campana di natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire. 
Sei anche luce di natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri 

con la bontà la pazienza l'allegria e la generosità. Gli angeli di natale sei tu 

quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore. La 

stella di natale sei tu quando conduci qualcuno all'incontro con il Signore. 

Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo 

dai. La musica di natale sei tu quando conquisti l'armonia dentro di te. Il 

regalo di natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri 

umani. Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace 

anche quando soffri. Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di 

speranza il povero che ti sta di fianco. 

Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della 

notte il Salvatore del mondo senza rumori ne grandi celebrazioni; tu sei 

sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un natale perenne 

che stabilisce il regno dentro di te. Un buon natale a tutti coloro che 

assomigliano al natale.” 
       PAPA FRANCESCO 

Appuntamenti  

10 DICEMBRE -  ORE 16,00 PRESSO LA CHIESA DI S.GIOVANNI 

 CONCERTO DEI CORI DELLA NOSTRA ZONA PASTORALE 

"FLAMINIA" 

 

 

23 DICEMBRE - GIORNATA DEDICATA ALLE CONFESSIONI 

I NOSTRI SACERDOTI  SONO PRESENTI IN CHIESA 

AL MATTINO DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 

AL POMERIGGIO DALLE ORE 15  ALLE ORE 18 

 


