
 
Si conclude, in questa maniera, il tempo di grazia dedicato alla 
contemplazione del Verbo di Dio fatto uomo nel grembo Immacolato 
della Beata Vergine Maria e nato nella grotta di Betlemme.                                                                                                                                                                         
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AVVENTO-NATALE 2004  
SOLENNITA’ DELLA MADRE DI DIO - EPIFANIA 2005 

 

“ …tempo di Avvento, itinerario di rinnovamento spirituale in 
preparazione al Natale. Risuonano nella liturgia le voci dei profeti, 
che annunciano il Messia invitando alla conversione del cuore ed 
alla preghiera.” Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore verrà”  (Mt 24,42) “ Egli verrà a visitare il suo 
popolo nella pace” . Viene Cristo, il Principe della pace! 
Prepararci al suo Natale significa risvegliare in noi e nel mondo 
intero la speranza della pace. che si costruisce deponendo le armi 
del rancore, dell’ odio  della vendetta e di ogni forma di egoismo. 
Ha grande bisogno di questa pace il mondo! In questo itinerario di 
attesa e di speranza che è l’ Avvento, la Comunità (parrocchiale) 
si immedesima più che mai nella Vergine Santissima. Sia Lei, la 
Vergine dell’ attesa, ad aiutarci perché apriamo i cuori a Colui 
che reca, con la sua venuta tra noi, il dono inestimabile della pace 
all’ intera umanità” . (Giovanni Paolo II)     

Sac. Carmine DE FRANCO 
parroco 
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Tutti i giorni feriali confessioni dalle ore 9,00 alle 10,30- dalle ore 16,30 
alle ore 17,15. 
 
29.XI.”04, inizia la novena dell'Immacolata. Ore 17,00 S. Rosario, ore  
 
17,30 S. Messa e testo della novena. 
 
28.XI.”04, I DOMENICA D'AVVENTO. “Vegliate, perché non sapete in 
quale giorno il Signore nostro verrà”. 
 
5.XII.’04, II DOMENICA D’AVVENTO. ”Allora accorrevano a Giovanni 
e si facevano battezzare da Lui“.  
 
8.XII.”04, SOLENNITA' DELL' IMMACOLATA. ”Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te”. Tesseramento dell’A.C.P. . Presiede D. 
Antonio TALACC  
 
10.XII.”04, inizia il triduo in preparazione ai festeggiamenti in onore di 
S. Lucia V. e M. . 
 
11.XII.’04, ore 11,00 S. Messa presieduta dal nostro Vescovo. Ore 15,00, 
liturgia penitenziale per i ragazzi. 
 
12.XII.’04 III DOMENICA D’AVVENTO.“Sei tu colui che deve venire”. 
 
13.XII.”04, solennità di S. Lucia. SS. Messe nella Cappella: ore 
8,00,10,30 e 17,30. Segue il bacio della reliquia. Sono presenti tutti i non 
vedenti di Castrovillari. Si conclude con la tradizionale sagra del dolce. 
 
15.XII.”04, ore 10,30 S. Messa nella Caserma “E.Manes”, presiede il 
nostro Vescovo.   
 
16.XII.”04, inizia la novena di NATALE.  
 
17.XII.204, ore 10,00 in chiesa con i bambini della Scuola Materna 
“PORCIONE”. Ore 18.30, il gruppo Azione Cattolica presenta “E SE 
FOSSE DAVVERO NATALE”. 

 
 
 
17.XII.204, ore 10,00 in chiesa con i bambini della Scuola Materna 
“PORCIONE”. Ore 18.30, il gruppo Azione Cattolica presenta “E SE 
FOSSE DAVVERO NATALE”. 
 
18.XII.”04, ore 17,30 S. Messa con la presenza delle famiglie dei 
bambini, fanciulli e giovani della scuola di catechesi e  
di tutti i gruppi parrocchiali. Nella mattinata, visita e confessione agli 
ammalati. 
 
20.XII.”04, ore 9,30 S. Messa nella Caserma "E. MANES". Ore 11,00 S. 
Messa con la partecipazione degli alunni della SCUOLA MEDIA “DE 
NICOLA” 
 
22.XII.”04, QUARTA DOMENICA D'AVVENTO. “Non temere di 
prendere con te Maria tua sposa”. 
23.XII.’04, dopo la Santa Messa vespertina, ore18,30, concerto vocale e 
strumentale al teatro “SYBARIS”: ”ASPETTANDO NATALE” 
 
24.XII.”04, NATALE DEL SIGNORE. ”Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi”. Ore 17,30 conclusione della novena, ore 23,00 liturgia 
della Natività in Chiesa. Ore 23,30, inizia la S. Messa della notte santa. 
25.XII.”04, l'orario delle SS. Messe è quello festivo. 
28.XII.”04, Nel reparto di PEDIATRIA dell’Ospedale, il gruppo Gesù è 
il Signore,offre la rappresentazione: “GESU’ VIA DELLA VITA”. 
 
30.XII.”04, ore19,30 CONCERTO POLIFONICO DI NATALE 
NELLA CAPPELLA DI S. LUCIA.  
 
31.XII.”04, ore 17,30 S. Messa, canto del TE DEUM, segue un’ora 
d’Adorazione Eucaristica. 
1 gennaio 2005, ore 17,30 S. Messa, segue il canto del VENI CREATOR 
SPIRITUS.  
 
6. I 05, EPIFANIA di nostro Signore, ore 17,30 S. Messa. L'infanzia 
missionaria presenta i doni. Segue il bacio al Bambinello accompagnato 
da canti natalizi eseguiti dai gruppi, dal Coro Sacri Cuori, R. n. S., che 
animano ed allietano la liturgia.  


