
DOMENICA 15 DICEMBRE - ore 16.00 
Casa Nazareth 

L’Azione Cattolica presenta 

per le vie della Comunità

SABATO 21 DICEMBRE - dalle ore 16.00 
Partenza dal Convento 

Il Gruppo Scout AGESCI Racale 1 presenta 

’ …
il Natale a cura del gruppo Scout  

AGESCI Racale 1

25 - 29 DICEMBRE 2019 e 6 GENNAIO 2020 
 

Lettera apostolica del Santo Padre 
Francesco sul significato e il valore del 

presepe 

1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo 

cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. 

Rappresentare l’evento della nascita di Gesù 

equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione 

del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, 

infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle 

pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo 

la scena del Natale, siamo invitati a metterci 

spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di 

Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. 

E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a 

noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.  

Con questa Lettera vorrei sostenere la bella 

tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni 

precedenti il Natale preparano il presepe. Come 

pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, 

nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle 

piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, 

che impiega i materiali più disparati per dare vita a 

piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: 

quando papà e mamma, insieme ai nonni, 

trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude 

in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che 

questa pratica non venga mai meno; anzi, spero 

che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere 

riscoperta e rivitalizzata. 

tutto l’itinerario lo trovi anche su 

www.sangiorgioracale.it 
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da lunedì 16 dicembre 

Sante Messe 
nei giorni feriali 
ore 6.00 e 18.00 

(con il Canto delle profezie 
e preghiera a Gesù Bambino) 

ore 8.30 

i ragazzi cresimati,  

i giovanissimi e i giovani 

sono invitati a partecipare alla novena 

tutti i giorni alle ore 6.00 di mattina 

 

 

in preparazione al Santo Natale 

per i ragazzi e i genitori del catechismo 

tradizionale, ACR e Scout,  

loro educatori, catechisti e capi 

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 

ore 18.00 – ragazzi e genitori del 1° e 2° corso 

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 
ore 18.00 – ragazzi e genitori del 3° corso 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 
ore 18.00 – ragazzi e genitori del 4° corso 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 
ore 18.00 – ragazzi e genitori del 5° corso 

VENERDÌ 20 DICEMBRE 
ore 18.00 – ragazzi e genitori del 6° corso 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
SS. Messe da giorno festivo 

durante le SS. Messe 

saranno benedetti i bambinelli 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 
ore 18.00 – ragazzi e genitori del 7° corso 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
SS. Messe 

ore 8.30 (Chiesa Madre) 
nella serata non sarà celebrata la S. Messa 

Veglia di Natale – ore 23.00 

Orario SS. Messe 
ore 8.00 – Chiesa dell’Immacolata 

ore 9.00, 10.30, 18.30 – Chiesa Madre 

SABATO 28 DICEMBRE 
ore 18.30 – S. Messa e celebrazione 

comunitaria dei 60° e 50° anniversari di 
matrimonio 

DOMENICA 29 DICEMBRE 
ore 10.30 – S. Messa e celebrazione 

comunitaria dei 25° e 10° anniversari di 
matrimonio 

 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 
ore 18.30 – S. Messa di ringraziamento per 

l’anno appena trascorso e Canto del Te Deum 

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020 
SS. Messe 

ore 8.00 (Chiesa Immacolata) 

ore 9.00, 10.30, 18.30 (Chiesa Madre) 

per le confessioni 

i sacerdoti sono a disposizione 

ogni giorno 

dalle 17.00 alle 20.00 

Lunedì 24 dicembre 

dalle 17.00 alle 20.00 


