
 

CARISSIMI FRATELLI TUTTI: 
un augurio in questo nuovo inizio che esprima la 
certezza della vicinanza di un Dio incarnato, 
misericordioso, che cammina con noi – e per 
sempre – nella vita di ogni giorno. La Giornata della 
Pace e primo giorno del 2023 ci invita ad 
abbandonarci al Signore: rimetterci nelle Sue mani 
ci dà vera fiducia nel futuro e ci impegna, allo 
stesso tempo, a portare il Suo amore alle sorelle e 
ai fratelli che Egli stesso pone nel mondo. 
 

Nessuno di noi, però, poteva immaginare di vivere un 2022 così tribolato, ancora una 
volta segnato dalla guerra e già attraversato dalla pandemia. Eventi che ci obbligano 
a ricordarci che gran parte dell’umanità vive le ferite dei conflitti, della violenza, della 
povertà, della carenza di strutture e risorse per la scuola, per la salute… per una 
buona e serena convivenza.  
 

Quanti appelli di papa Francesco!  

Anche nel messaggio per questo giorno di preghiera universale per la pace il Papa 
insiste molto e ci esorta a lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo 
vissuto, permettere cioè che, attraverso questo momento storico, Dio trasformi i 
nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà.   
 

Questo nostro mondo ha ancora bisogno di Gesù, Lui il principe della Pace, di giovani e 
di donne e uomini che coltivano la pace nel proprio cuore e la trasmettono con la 
loro stessa esistenza quotidiana. Di persone che sanno farsi prossimo, che 
testimoniano la solidarietà, la giustizia, una libertà responsabile, la quale pensa prima 
al bene comune rispetto all’interesse personale.  
 

Vi raggiungo, dunque, per un grande augurio di un anno buono: il 2023 possa portare 
pace ovunque: nelle famiglie, nelle nostre società, nella chiesa, in ogni angolo del 
pianeta.  

Con grande cordialità 

     Don Giulio 

PREGHIERA PER LA PACE 
Signore Gesù, principe della pace,  

Tu che sei venuto a donare la tua pace al mondo, 

Tu che sei nato mentre gli angeli cantavano: 

«sulla terra pace agli uomini, che egli ama», 

ascolta la nostra preghiera e fa’ che la pace ritorni in Europa 

e in ogni parte del mondo toccata dalla guerra. 

Abbiamo fiducia in Te, Signore: 

continua a operare nel cuore delle persone 

con la forza del tuo Spirito d’amore; 

consola le lacrime di chi soffre; 

rassicura e illumina chi vive nel conflitto; 

chiama tutti a essere operatori di pace. 

Beati gli operatori di pace, i figli di Dio. Amen. 
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CONDIVISIONE NELLA PREGHIERA 
In questo tempo natalizio abbiamo una possibilità grande: trovare del tempo per stare nella preghiera attraverso quelle 

invocazioni delle persone che nello scorso Avvento hanno “sentito” importante l’invito di comporre delle parole di preghiera. 
Quanta ricchezza! Quanta fede! Quanto affidamento! Crediamo sia un servizio di fede prezioso per tutti. 

 

- Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così 
in terra. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen. 
 

- Dio sia benedetto il tuo nome! Grazie per le giornate di vita 
che ci dai. Io ti chiedo perdono per i miei peccati e ti chiedo di 
poter aiutare la gente che ha bisogno di te. Ti ringrazio per la 
mia famiglia. Amen. 
 

- Signore, Ti ringrazio per tutto ciò che mi doni ogni giorno, 
poter vedere le persone che amo e fa’ che io continui ad 
essere grata dal primo momento della mia giornata. 
 

- Caro Gesù Bambino, tu che tutto vedi e tutto sai, ti affido la 
mia famiglia e aiuta sia me che mio marito a superare questo 
momento di malattia. Nel mio caso è da un anno che ne sto 
soffrendo e mio marito ne paga le conseguenze. 
 

- Grazie per tutto quello che ci hai concesso finora. Con un 
pizzico di salute in più potrei dire di essere stata fortunata. 
Grazie. 
 

- Grande Tu sei, Signore, più dei pianeti e delle stelle insieme. 
Tu, re del Paradiso, rendici degni di te. Permettici di capire il 
vangelo e di comprendere i nostri errori. 
 

- Ti prego, Gesù, di proteggere il mio Manottino. 
 

- Benedetto il Signore, la sola e unica persona che è 
veramente unica dagli altri. Sia ringraziato per quello che fa, 
perché la sua storia non si perda mai. Ringraziamo e 
benediciamo il Signore perché rimanga sempre nei nostri 
cuori. 
 

- Ti prego, Gesù, facci rimanere liberi e non condannati. Facci 
esprimere noi stessi. Trattieni queste guerre e rimetti la pace 
in questo mondo pieno di “demòni”. 
 

- Proteggi i miei cari. Grazie. Anita. 
 

- Signore, perdona tutti i miei peccati e aiutami nella vita 
sempre. È grazie a te se io ora sono qui, non abbandonarmi e 
aiutami a non farmi perdere la via giusta. 
 

- Signore Gesù, in questo mio 44esimo compleanno mi hai 
permesso il regalo più bello che sei tu. Fa’ che io possa 
sempre amarti ed esserti fedele. E grazie per tutto. Ti amo! O. 
 

- Ti chiedo perdono per essere stato troppo esigente e per aver 
risposto male ai miei cari. E vorrei cercare di star bene ed aiutare. 
 

- Mi dispiace, Dio, per tutte le volte che ho messo cose che 
ritenevo più importanti sopra di te e per non averti detto 
grazie per tutte le cose che fai per me e per la mia famiglia.   
Ti ringrazio di tutto. 
 

- Gesù, non ti chiedo niente per me, ma ti prego: aiuta la 
famiglia di mio figlio che sta andando sempre più alla deriva. 
Grazie! Ti voglio bene. 
 

- Che sia un avvento di pace, gioia e fantasia: ringrazio Dio per 
essere nato. 
 

- Custodisci e proteggici sempre, fa’ che ognuno di noi, 
Signore, possa riscoprire se stesso e trovare la sua strada. 
Amen. 
 

- Gesù, tu sei la nostra guida, e puoi incamminarci verso il 
Paradiso e farci amare da tutti e soprattutto da te, Signore. 
 

- Gesù, ti ringrazio di avere una famiglia che mi ama, ma ti 
chiedo perdono per quando tratto male i miei familiari. 
 

- Caro Gesù Bambino, io per Natale desidererei andare bene a 
scuola con voti più alti di quelli che sto prendendo ed essere 
promosso per rendere felici i miei nonni e la mia famiglia. 
 

- Preghiamo per le famiglie più bisognose. Per i bambini che 
non hanno passato o che non stanno passando una bella vita, 
per chi non ha trovato le vie del Signore. 
 

- Gesù, illuminaci sempre a tutto il mondo: sei tu la luce del 
nostro cammino. 
 

- Ti prego, Gesù, fa’ che la mia ossessione non si verifichi mai. 
Grazie. 
 

- Andare a messa nei giorni festivi, pregare tutti i giorni, 
commettere il minor numeri di peccati possibili. 
 

- Gesù, illumina la famiglia di Gabriele affinché riescano ad 
accettare che Gabri sia venuto da te. Amen. 
 

- Io ti prego di poter invecchiare con lui perché ho tanta paura 
di rimanere da sola. Ti prego, non portarmelo via. 
 

- Per il figlio: per guarire la sua dipendenza. 
 

- Ti ringrazio di avermi dato una famiglia, degli amici, una casa 
e avermi dato l’opportunità di andare a scuola. 
 

- Dio mio e Signore mio, perdonami per tutti i peccati che ho 
commesso. Dio mio e Signore mio, che tu sia lodato per tutta 
l’eternità per tutto quello che hai fatto. Signore mio e Dio 
mio, ti ringrazio umilmente per essere qui, di fianco a me. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GIORNATA SULLA NEVE 
DOMENICA 22 GENNAIO 2023 A FOPPOLO (BG) COSTO 20€ 

Una giornata per stare insieme, sciare, bobbare e divertirsi sulla neve… 

 Ore 6.30 partenza da Piazza San Gregorio – ore 9.00 arrivo a Foppolo - Pranzo libero 

 Ore 16.45 Santa Messa (parrocchia S. Maria Assunta) 

 Ore 17.30 partenza – ore 20.00 Arrivo a Olgiate 
I bambini e i ragazzi fino alla 3a media devono essere accompagnati da un adulto. 

Iscrizioni entro domenica 13 gennaio / Scrivere un messaggio WhatsApp indicando il numero 
di iscritti o telefonare al numero +39 3247913481 

 



 
 

SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 

 
DOMENICA 

25 
DICEMBRE 

 

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa Solenne in Aurora 
              Colombo Angelo 

11.00  S. Messa Solenne del giorno 
 

18.00 S. Messa Solenne Vespertina 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa Solenne in Aurora 
 

10.30 S. Messa Solenne del giorno 
             Crespi Mario 

 

07.35 Santo Rosario 
08.00 S. Messa Solenne in Aurora 
 

10.00 S. Messa Solenne del giorno 
             Nonni Donato e Lucia 
             Zii Totò e Pippi 
            Giandomenico Matteo 

LUNEDÌ 
26 

DICEMBRE 
S. STEFANO 

Festa Patronale 
della parrocchia 

prepositurale 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa solenne 
              Nino ed Ernesta 

11.00  S. Messa Solenne 
          con il rito del faro 
 

18.00 S. Messa solenne 
             Laura 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
            Maria, Giulio e Raffaele 

 

10.30 Messa sospesa 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
             Don Pietro Martinenghi 

 

10.00 Messa sospesa 
 
 

MARTEDÌ 
27 

DICEMBRE  
S. Giovanni 
Apostolo 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
              Per intenzioni offerente 
18.00 S. Messa     

             Silvano 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa   
             Enrico Colantuoni              

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
 

MERCOLEDÌ 
28 

DICEMBRE 
Festa dei santi 

Innocenti Martiri 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Simona Maino 

18.00 S. Messa 
              Blanco Emanuele 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa            
             Gruppo Vedove      

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 
29 

DICEMBRE 
V dell'Ottava di 

Natale 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Rosa, Primo Mariani e Carlo 

18.00 S. Messa 
             Tina                

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Ausilia e Angelo  
  
             

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

VENERDÌ 
30 

DICEMBRE 
 VI dell'Ottava di 

Natale 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Tognoni Angela 

18.00 S. Messa 
             Carla Frattini, Rosaria Rossi e 
             Fam. Fumagalli 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Adele, Mario e Giuseppe 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  

SABATO 
 31 

DICEMBRE 
VII dell’Ottava di 

Natale 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
 

17.30 S. Messa Solenne 
           con il canto del TE DEUM 
          di ringraziamento 
          Esposizione e Benedizione  
          Eucaristica 

 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa Solenne  
          con il canto del TE DEUM 
           di ringraziamento 
           Esposizione e Benedizione  
           Eucaristica  
            Cesare, Gianluca e nonni                        

 
18.00 S. Messa Solenne 
           con il canto del TE DEUM 
           di ringraziamento 
           Esposizione e Benedizione  
           Eucaristica            
                Nonna Viola 
              Cosimo Maggiore e Giovanni 

 
DOMENICA 

1° 
GENNAIO  

2023 
 

SOLENNITÀ DELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Giannina e Luigi 

11.00 S. Messa  

17.30 Veglia per la pace  

18.00 S. Messa Solenne 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  

10.30 S. Messa Solenne 
            Del Duca Beatrice 

 

 

07.35 Santo Rosario 
08.00 S. Messa  

10.00 S. Messa Solenne 
              
 

 



 

SABATO 31 DICEMBRE 2022 
Ultimo giorno dell’Anno 

 

ore   9.00   SANTA MESSA (Lodi mattutine ore 8.45)   
ore 17.30 SANTA MESSA SOLENNE CON IL CANTO DEL TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 

Esposizione del Santissimo Sacramento e Benedizione Eucaristica 
 

DOMENICA 1° GENNAIO  2023 
Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 

In tutte le Sante Messe canto del Veni Creator, implorazione a Dio per il nuovo Anno e 
distribuzione dell’immaginetta del Santo come patrono personale. 

ore   9.00       SANTA MESSA (Lodi mattutine ore 8.45)   
ore 11.00       SANTA MESSA  
ore 17.30       VEGLIA PER LA PACE 
a seguire        SANTA MESSA SOLENNE  

 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023 
ore   9.00     SANTA MESSA (Lodi mattutine ore 8.45)    
ore 17.30 SANTA MESSA VIGILIARE SOLENNE DELL’EPIFANIA 
    

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 
Epifania del Signore Gesù 

 

ore   9.00 SANTA MESSA (Lodi mattutine ore 8.45)   
ore 11.00 SANTA MESSA SOLENNE 
ore 15.30 CELEBRAZIONE E BENEDIZIONE   
   CON LA STATUA DI GESÙ BAMBINO  
a seguire TOMBOLA PER BAMBINI E FAMIGLIE IN ORATORIO 
ore 18.00 SANTA MESSA VESPERTINA SOLENNE 
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 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

LUNEDÌ 26 
SANTO STEFANO DIACONO E PRIMO MARTIRE 

FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA PREPOSITURALE 
21.00 Oratorio S. Stefano – Tombola 

SABATO 31 
20.00 Oratorio S. Stefano – Cenone in oratorio per famiglie 
22.30 Oratorio S. Giovanni Bosco – Capodanno animatori 

TOMBOLA DI SANTO STEFANO 
Lunedì 26 Dicembre ore 21.00 in oratorio Santo Stefano  

1 cartella 2€ - 3 cartelle 5€ 
Durante la serata panettone e pandoro per tutti! Vi aspettiamo numerosi! 

UN GRANDE GRAZIE 
Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari che nelle 

singole parrocchie, hanno allestito il presepio con 
impegno e disponibilità. 

Grazie di cuore per questa significativa collaborazione! 
 

Giovanni Calastri



