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Carissimi parrocchiani, 
 
 siamo giunti al mese del Santo Natale. Come ogni anno da parte mia vi giunga non solo un 

caro augurio di buon Natale, ma in particolare l’invito ad una Celebrazione natalizia del suo ve-

ro e originale messaggio religioso.  

 Nel mistero della Messa di Natale Gesù nasce ancora per noi e tra noi: 

Egli è il Salvatore, il Principe della pace. Oggi ne sentiamo tutti un gran bi-

sogno soprattutto in ordine alla salute minacciata dal covid, alla sicurezza 

minacciata dalla guerra, alla sopravvivenza minacciata dagli aumenti dei 

costi della vita, e così via ... Per questo motivo facciamo bene a programma-

re la Confessione natalizia, approfittando della presenza dei Padri Messica-

ni da domenica 18 c.m., perché Gesù vuole nascere nei nostri cuori purifica-

ti, convertiti, riconciliati e pacificati.  

 Nella nostra tradizionale grande busta natalizia che precede la Bene-

dizione delle famiglie e delle case (che quest’anno farà ancora il generoso don Bassano) troverete 

anche il calendario delle festività natalizie, che sono da celebrare possibilmente in presenza, in 

chiesa, così da poter fare anche la santa Comunione di Natale.  

 Troverete anche il Calendario da tavolo della nostra Comunità pastorale che riporta una bella 

Preghiera al Padre Celeste per tutto l’anno nuovo 2023. In copertina è raffigurata una rara immagi-

ne di un quadro della Madonna, risalente al tempo austro-ungarico, e conservato in casa parroc-

chiale, in cui Maria appare come Madre Regina di Gesù bambino che tiene in mano una piccola 

aquila, simbolo del suo essere il “Verbo Divino”, dotato di regalità, sovranità, autorità, dispensato-

re di una benedizione che ci dona potenza, forza, prosperità, vittoria. 

 Come piccolo omaggio di quest’anno troverete un’immaginetta della 

Madonna “Regina della Famiglia” apparsa a Ghiaie di Bonate, nel maggio del 

1944, ad una bambina di 7 anni di nome Adelaide. Proprio la Madonna promet-

teva la fine della Seconda Guerra mondiale se gli uomini avessero pregato e si 

fossero convertiti. Maria dice anche a noi, oggi, che per ottenere le Grazie ci 

vuole la nostra preghiera e il nostro impegno. Meditando su queste apparizioni 

io ho scritto un libro di preghiere che potrete acquistare in Parrocchia, al prezzo 

scontato di 12 euro. Può essere l’idea di un utile e significativo regalo di Natale 

per voi, per la vostra famiglia e altre famiglie. 

 In questo Informatore parrocchiale troverete notizia del prossimo impegno 

finanziario che pensiamo di realizzare nel 2023, partendo da un deposito monetario che abbiamo 

accumulato per gli spogliatoi. Con l’impennata delle bollette di luce, gas, acqua, dobbiamo dare 

priorità a un impianto di Fotovoltaico. La “Busta di Natale” servirà a sostenere quest’opera e vi 

ringrazio se vorrete contribuire, non solo per il Natale, ma anche per i prossimi mesi. 
  
   A tutti auguro Buon Natale e Buon Anno. 
             vostro don Bruno 

 



 

 

PARROCCHIA SAN MAURIZIO - ERBA  

ORARI delle FESTIVITA' NATALIZIE  
 

Natale 2022 / Capodanno 2023 / Epifania 2023 

A tutti auguriamo di cuore: BUON NATALE 2022 e FELICE ANNO NUOVO 2023!  

Domenica  18:      INCARNAZIONE di N.S. GESU' CRISTO 
DIVINA MATERNITA' della BEATA VERGINE MARIA  
Ore 7,30 / 10,00 / 16,00 / 18,00 /20,30.  
Sante Confessioni: mattino e pomeriggio nei giorni della  
settimana precedente. Presenti due Padri Messicani.  

 
Sabato  24:           Ore 8,30 = S. Messa feriale.  

Ore 16,00 e ore 18,30 = Festive di Vigilia del Santo Natale.  

Ore 23,15 = Veglia natalizia di preghiera.  

Ore 24,00 = Benedizione Presepio e S. MESSA di MEZZANOTTE 
 
Domenica  25:         SANTO NATALE di N.S. GESU' CRISTO  (è di precetto) 

S. MESSE DI NATALE: ore 7,30 / 10,00 / 16,00 / 18,00.  

(E' sospesa a Natale la Messa delle 20,30)  
 

Lunedì  26:      SANTO STEFANO, Primo Martire. 

Ore 7,30 / 10,00 / 18,00. 
 
Giovedì 29:            Ore 20,00 =  S. Messa - San Michele e Santi Angeli (Benediz Sacramentali) 
 
Sabato  31:   Ore 8,30 = S. Messa feriale.           

Ore 16,00 e ore 18,30 = Messe festive di Vigilia.  

Canto del "Te Deum" di Ringraziamento e Benedizione Eucaristica.  
 

Anno del Signore 2023  
 

Domenica  1/1:        OTTAVA del NATALE, CIRCONCISIONE del SIGNORE  
S. MESSE: ore 7,30 / 10,00 / 16,00 / 18,00 / 20,30.  
Canto del "Veni Creator Spiritus". Giornata della Pace.  
Ore 15,00 = Adorazione Eucaristica propiziatrice. S. Rosario.  
 

Lunedì  2/1:    Ore 20,00 = S. Messa - Padre Celeste.  
 
Martedì  3/1:  Ore 20,00 = S. Messa - Volto Santo.   
 
Mercoledì  4/1: Ore 20,00 = S. Messa - San Giuseppe.    
 
Giovedì  5/1: Ore 8,30 = S. Messa feriale.  

Ore 16,00 e ore 18,30 = Messe festive di Vigilia. 
 
Venerdì  6/1:    EPIFANIA del SIGNORE 

Ore 7,30 / 10,00 / 16,00 / 18,00 / 20,30. 

Ore 15,00 = Benedizione dei bambini  

                    e tombolata della Befana. 
 

Domenica  8/1:  BATTESIMO del SIGNORE 

S. MESSE : ore 7,30 / 10,00 / 16,00 / 18,00 / 20,30.  
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L'insostenibile aumento del costo degli energetici, Energia elettrica-Gas, 

ha messo in grande difficoltà il tessuto sociale e produttivo, fra cui la 

nostra realtà religiosa. 

La nostra bella CHIESA, gli Oratori, la Casa parrocchiale con il campo 

sportivo: un complesso di cinque utenze che verrebbe ridotto 

drasticamente nella sua funzionalità per il notevole aumento imposto 

sulle “bollette”. 
 
Per questo motivo ci siamo messi al lavoro per razionalizzare ed 

economizzare i consumi, e ancor più stiamo valutando un PROGETTO 

ambizioso che vedrebbe i nostri consumi totalmente azzerati e coperti da 

fonti energetiche rinnovabili con un modernissimo impianto 

fotovoltaico di ultima generazione. 
 

 

La nostra Parrocchia si impegna economicamente per realizzare quest’opera e 

confidiamo nella generosità di coloro che vorranno offrire il proprio 

contributo a sostegno delle spese di installazione dell’impianto. 

 

GRAZIE  

Don Bruno e la Commissione per gli Affari economici 

 

Progetto installazione IMPIANTO FOTOVOLTAICO  

 Tetto Oratorio “Maria Immacolata” 




