
È Natale del Signore 
Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi 

Mai come quest’anno sentiamo la fatica del vivere e dell’affrontare le 
difficoltà della vita quotidiana, carichi di preoccupazioni e di paure; rischiamo 
così di perdere di vista le cose importanti che prima davamo forse per 
scontate e alle quali non abbiamo dato il giusto valore. 

  Il tempo di Natale, con le 
sue feste e celebrazioni, per noi 
cristiani è l’occasione di andare oltre 
le luci e le abituali tradizioni per 
rientrare in noi stessi e rimettere a 
fuoco ciò che stiamo perdendo o 
dimenticando: la commemorazione 
della nascita di Gesù non può 

limitarsi ad una esteriorità vuota che perde di vista il contenuto, la 
cornice che non impreziosisce alcun quadro... Quest’anno che siamo 
impediti di fare alcune cose che rendevano l’atmosfera delle feste più bella, 
cerchiamo il modo di recuperare il senso pieno del Natale: Gesù che nasce 
ancora in mezzo a noi, nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nei nostri 
cari; Gesù che ci invita a partecipare e a condividere nella comunità 
cristiana, con i nostri fratelli e sorelle, la gioia di un Dio che viene tra gli 
uomini, di un bambino che illumina il cuore e le vite di tutti. 

 “Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio.” Questo 
versetto biblico del profeta Isaia (40,1) ci invita a deporre le nostre paure, 
angosce, afflizioni, e a fissare lo sguardo sul Signore, il nostro Dio che 
mai ci abbandona e che anche nelle situazioni che stiamo vivendo è pronto 
donarci il suo amore e il suo abbraccio pieno di consolazioni! 

 In queste feste lasciamoci guidare dalla sua Parola, dall’Eucaristia, 
dalla Comunità, dai Segni, dalla Luce e risuoni ogni giorno nei nostri cuori 
la parola che l’angelo ha detto a Maria: “Non temere...”. 
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S. MESSE FESTIVE 
Sabato                          
19,00 Casine 

Domenica                     
8,00 Pianello               
10,00 Casine               
11,15 Pianello 

S. MESSE FERIALI 
Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì                    
19,00 Pianello 

Martedì, Giovedì                 
19,00 Casine

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

Mercoledì           
18,00-19,00 Pianello 

Giovedì                
18,00-19,00 Casine

“S. Giovanni Ev. e S. Gregorio M.”

Buon Natale di Gesù 



Anno di San Giuseppe  
In occasione del 150O anniversario della proclamazione di San Giuseppe a 

Patrono della Chiesa universale, 8 Dicembre 2020-8 Dicembre 2021 

P apa Francesco, con la Lettera Apostolica “Patris Corde”, in occasione del 150O anniversario della 
dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, ha indetto un Anno particolare da 
dedicare a San Giuseppe. 
 “Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel Magistero pontificio quanto 
Giuseppe, suo Sposo. I miei Predecessori hanno approfondito il messaggio racchiuso nei pochi dati tramandati 
dai Vangeli per evidenziare maggiormente il suo ruolo centrale nella storia della salvezza: il Beato Pio IX lo 

ha dichiarato «Patrono della Chiesa Cattolica», il Venerabile Pio XII lo ha presentato 
quale «patrono dei lavoratori» e San Giovanni Paolo II come «Custode del 
Redentore». Il popolo lo invoca come «patrono della buona morte»”. Papa Francesco  
 La Penitenzieria Apostolica ha indicato alcuni giorni da dedicare a San 
Giuseppe e ricevere l’indulgenza plenaria, secondo le solite condizioni e recitando 
qualsiasi preghiera in suo onore: la Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe, il 19 Marzo, il 1 Maggio, il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno 
dedicato alla memoria del santo. 
 Anche meditando per almeno 30 minuti la preghiera del Padre Nostro o prendere 
parte a un ritiro di una giornata con la meditazione su S. Giuseppe; compiendo 
un’opera di misericordia corporale o spirituale; preghiera del S. Rosario nelle 

famiglie e tra fidanzati; offrire quotidianamente la propria attività alla protezione di S. Giuseppe; pregare 
la sua intercessione per chi cerca lavoro e perché il lavoro di tutti sia dignitoso; recita delle litanie a S. 
Giuseppe o qualche altra preghiera a favore della Chiesa perseguitata e per tutti i cristiani perseguitati.
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CELEBRAZIONI NELLE FESTE DI NATALE 
DICEMBRE 

GIOVEDÌ 24, Vigilia di Natale: S. Messa della Notte 20,00 a Casine e Pianello. 

VENERDÌ 25, Natale del Signore: Ss. Messe 8,00 a Pianello, 10,00 a Casine, 11,15 a Pianello. 

SABATO 26, S. Stefano: Ss. Messe 8,00 a Pianello, 10,00 a Casine, 11,15 a Pianello. 

DOMENICA 27, S. Famiglia: Ss. Messe 8,00 a Pianello, 10,00 a Casine, 11,15 a Pianello e benedizione 
delle Famiglie. 

GIOVEDÌ 31, Ultimo giorno dell’anno: S. Messa 19,00 a Casine e “Te Deum” di ringraziamento. 

GENNAIO 

VENERDÌ 1, S. Maria, Madre di Dio: Ss. Messe 10,00 a Casine, 11,15 a Pianello, 17,00 a Pianello e 
Invocazione dello Spirito Santo 

MERCOLEDÌ 6, Epifania di Gesù: Ss. Messe 8,00 a Pianello, 10,00 a Casine, 11,15 a Pianello e benedizione 
dei Bambini e Ragazzi. 

DOMENICA 10, Battesimo del Signore: Ss. Messe 8,00 a Pianello, 10,00 a Casine, 11,15 a Pianello e 
memoria del nostro Battesimo.
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