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NOVENA DI NATALE 
Venerdì prossimo 16 dicembre inizia la novena di Natale ovvero quei nove giorni che 
precedono il Natale e durante i quali si canta in modo speciale l’attesa del Signore. Regem 
venturum Dominum venite adoremus! Venite adoriamo il Signore che sta per venire! Lo faremo ad 
ogni Messa delle 19 fino alla sera del 24 dicembre. Canteremo anche ogni sera il Magnificat, il 
cantico di Maria. 
 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
Sabato prossimo 17 dicembre alla Messa delle 19 don Paolo benedirà tutti i bambini presenti, 
invitando in particolare quelle coppie con i loro figli che hanno partecipato o alla preparazione 
la matrimonio o hanno portato al Battesimo i loro bambini in questa parrocchia. 
 
CONCERTO DI NATALE 
Domenica 18 alle ore 17 in teatro con ingresso da piazza della Balduina concerto del coro 
VIVAVOCE di bambini e genitori, offerto a tutti per il Natale. Ingresso libero per tutti.  
 
INCONTRO WELCOME 
Giovedì pomeriggio 15 dicembre, con l'augurio natalizio di don Paolo, si incontra il gruppo 
Welcome che ha unito donne e uomini immigrati che lavorano presso le famiglie del nostro 
quartiere. Non è facile vivere il Natale lontano dai propri cari. È d'aiuto il clima di cordiale 
amicizia creato da questo gruppo parrocchiale per cittadini di vari paesi e diverse religioni. 
 
INIZIATIVA SULLA FAMIGLIA 
Ricordiamo a tutte le coppie (o eventualmente ai singles nelle coppie) che a gennaio inizierà il 
corso, tenuto dalla dott.ssa Alessandra Bialetti, che abbiamo intitolato “AMARSI PER 
AMARE…EDUCARSI PER EDUCARE”. Gli incontri saranno il 14 gennaio, il 18 febbraio, il 18 
marzo, il 22 aprile, il 13 maggio, tutti sabati pomeriggio alle 16.30. Per farlo partire occorre 
indispensabilmente iscriversi a una mail che è Famigliaoggi.sanpiox@gmail.com. Chi si 
iscriverà riceverà una scheda di iscrizione per partecipare. Se non i saranno un sufficiente 
numero di iscritti non potrà partire il corso. Grazie a tutti!  
 
MESSA ANIMATA 
Giovedì sera la Messa delle 19 (in cripta) sarà animata dai volontari della San Vincenzo e subito 
dopo si svolgerà come sempre l’adorazione eucaristica. 
 
LIBRETTI SU ISLAM ED EUCARESTIA 
Abbiamo preparato ancora 100 libretti sull’Islam, recentemente distribuiti in numero di mille. 
Intanto sono in preparazione mille libretti sul sacramento dell’Eucarestia. I primi li daremo a 
richiesta ma non più di uno a testa, perché la richiesta di chi non li ha presi a suoi tempo è 
molto alta.  
 
 
 

 

Domenica 18 dicembre, IV Domenica di Avvento:
L1: Isaia 7,10‐14 | Salmo 23 | L2: Romani 1,1‐7 | Vangelo: Matteo 1,18‐24 
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