
BUON COMPLEANNO GESÙ 

Grazie per essere venuto per mostrarci chi è veramente Dio! Grazie per essere 

venuto a vivere in mezzo a noi e come noi! Come Maria, tua madre, vogliamo 

accoglierti tutti i giorni e vivere nella giustizia e nella fede per costruire un mondo 

nuovo. Nella tua presenza tra noi vogliamo vedere una speranza per il domani e 

cercarti in tutte le cose belle che ci offri ogni giorno. 
 

Buon Natale e sereno anno 2012 a tutti voi amici e fedeli. 

La Vergine Maria conceda a tutte le famiglie pace e gioia. 
 

Arc. Giovanni Di Liberto 

In questo anno 2011 hanno lasciato la patria terrena per quella celeste 95 fratelli. 

Li ricordiamo nelle preghiere e li affidiamo alla clemenza del Padre. 

 

 

 

O Gesù Bambino, luce che risplende nel cielo di Betlemme, 

rischiara i cieli di tutti i popoli e dona al mondo intero la tua pace. 

Noi cristiani, nel nostro agire di ogni giorno, nel nostro essere in 

relazione con gli altri , ti offriamo le nostre braccia per sorreggere 

chi è caduto. Ti offriamo la nostra voce per portare il tuo annuncio 

di gioia e di conforto a chi è nel pianto, nel dolore, nella solitudine. 

Ti offriamo i nostri piedi per correre da chi chiede aiuto e 

consolazione. Ti offriamo le nostre mani per portare ai fratelli i tuoi 

doni: la tua Parola, il Pane dell’eucaristia, il nostro sorriso un po’ 

del nostro tempo. Ti offriamo il nostro cuore per amare gli altri 

come Tu ci comandi , sinceramente, disinteressatamente, con 

spirito di servizio e umilmente. 

 

 

 

 
 

Il 24 Dicembre, vigilia del Santo Natale, parteciperemo alla Solenne Veglia Natalizia 

alle ore 23,00 e alla Santa Messa cantata per intonare il GLORIA IN EXCELSIS 

DEO a Gesù Bambino che viene a nascere tra noi. 

Nel giorno di Natale le Sante Masse saranno celebrate al consueto orario: 8,30 - 

11,30 - 18,00. 

Il 31 Dicembre, ultimo giorno dell’anno, ringrazieremo il Signore per tutti i doni che 

ci ha elargito in questo anno passato e chiederemo la sua benedizione che ci 

accompagnerà nel nuovo anno 2012. 

Arciprete Giovanni Di Liberto 

 
_________________________________________________ 

 
Visita il sito web e segui le varie attività della parrocchia: 

www.chiesamadrecasteltermini.it 
 

In copertina una vetrata che raffigura la nascita di Gesù che si trova in Chiesa Madre 



Formuliamo gli auguri più belli e cordiali alle 65 famiglie 

che sono state arricchite dal dono di altrettanti bambini, che 

sono la speranza della società. Auspichiamo che il governo 

abbia a cuore la sorte delle famiglie e promuova leggi a suo 

favore. Essa è la cellula della società, e se ogni cellula è 

sana tutta la società sarà sana. 

 
Questi sono i nomi dei bambini:

 
(omissis) 

Durante l’anno 2011 hanno contratto matrimonio 35 coppie 

di sposi. Auguriamo a tutte le nuove coppie di formare delle 

buone famiglie unite e fedeli agli impegni giurati dinnanzi a 

Dio e alla propria coscienza, nella ricerca quotidiana del 

bene reciproco ,l’uno verso l’altro nello spirito di sacrificio 

che è il segno più evidente dell’amore vero. Gesù ci ha 

dimostrato il suo amore sacrificandosi per noi, e ci dice: 

“come ho fatto io così fate anche voi 
 

Di seguito l’elenco delle nuove coppie: 

 
(omissis) 


