
 

Parrocchia Cattedrale S. Maria Assunta - Poggio Mirteto - L'ECO DEL CAMPANONE    

     Orario Messe festive:  
   Cattedrale: 7.30; 10.00;  11.30;  18.00 

   Sacri Cuori (fuori dazio): 9.00;    S. Valentino: 11.00;    Alla Misericordia: ogni domenica alle ore 16.00 
     Orario Messe feriali:  
   Cattedrale: ore 7.30; ore 18.00 (eccetto il Martedì a S. Giovanni  e il Sabato a S. Rocco)  

     Orari d’ufficio: per colloqui e documenti prendere accordi per telefono. 
     Recapiti telefonici utili: Ufficio parrocchiale 0765/24.028; D. Giuseppe parroco 0765/24028; 339/6379487  

     Centro d'ascolto Caritas: Via P. Nenni  17, il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

         Telefoni utili: Caritas: Mazzoli Danilo 328/9009540; Savelli Lorenzina 0765/22169.  

                                  Unitalsi: Marcello Lucantoni 347/4478984 .  

      La Banca delle ore solidali: Ketty Conforzi 0765-441568; Mario Blasilli: 328-8866940 

      Pulizie in chiesa: Aleandri Alessandro 349/1508683.        Sito della parrocchia: www.smassunta.it 

I N T E N Z I O N I   SANTE MESSE 

  
Domenica 28 dicembre:  Festa S. Famiglia 
07.30:  Ferrante Angelo 
09.00:  (fuori Dazio) 
10.00:  Americo Vincenti 
11.30:  per il popolo 
16.00: (alla Misericordia): def Madonna Mis 
18.00: (s. Giovanni) Davide, Augusto e Agnese 

    Lunedì 29 dicembre: 
07.30:  def. Fioravanti, Del Bufalo e nnni 
18.00:  Mario Carloni 

   Martedì 30 dicembre:  
07.30:  Serafini Giovanni 
18.00:  def. Beranzoli, Biscetti e Ferruti 
  
   Mercoledì 31 dicembre:  
07.30:  Nazzareno, Renzo e Vanda 
18.00:  Messa con il canto del Te Deum  
  
   Giovedì  01 gennaio: Maria Madre di Dio 
07.30:   
10.00:  Angelina e Agostino 
11.30:  per il popolo 
             No s. Messa alla Misericordia 
18.00:  Adriano Spiccia 
  
   Venerdì  02 gennaio:  
07.30:  Ildebrando e Gemma 
18.00:  Claudio Benedetto 
              
   Sabato 03 gennaio:   

07.30:  Anime del Purgatorio 
18.00:  Maria, Antonio e Teresa 
 
 Domenica 04 gennaio:  
                                II domenica di Natale 
07.30:  Famiglia Calvani e Ludovisi  
09.00:  (fuori Dazio) 
10.00:  per il popolo 
11.30:  Luigi e Iride 
16.00:  (alla Misericordia):  
16.00: in cattedrale, ordinazione diaconale 
18.00:  Giuseppe, Lina e Paolo 

N O T I Z I E    I N    B R E V E 

1 - Sabato 27, ore 19.00, in cattedrale Concerto della 

Banda Nazionale Garibaldina. 

2 - Domenica 28 la s. Messa delle ore 18.00 sarà 

celebrata nella chiesa di s. Giovanni, per permettere 

in cattedrale l’allestimento del CONCERTO tenuto dal 

Coro Liturgico della cattedrale con la partecipazione 

del Gruppo Vocale “Fuori dal Coro” e dell’Orchestra 

e Voci soliste dell’ Associazione Europa Musica. 

3 - Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18.00, il nostro 

Vescovo Mons. Ernesto MANDARA celebrerà in 

cattedrale la santa Messa di ringraziamento.    

A conclusione ci sarà il canto del TE DEUM.      

4 - Da 48 anni il primo Gennaio si celebra la Giornata 

della Pace,  che ha per tema quest’anno: “Non più 

schiavi , ma fratelli”. E’ falso pensare che la schiavitù 

sia un fatto del passato, è invece una piaga sociale 

fortemente presente anche nel mondo attuale: il 

traffico di esseri umani, la tratta dei migranti e della 

prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento 

dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista nei 

confronti delle donne e dei bambini… Solo l’essere 

tutti figli di Dio – ci ricorda Papa Francesco - rende gli 

esseri umani fratelli e sorelle con eguale dignità. 

5 - Domenica 04 gennaio, alle ore 16.00, il nostro  

Vescovo Mons. Ernesto MANDARA, nella nostra 

cattedrale, conferirà l’ Ordinazione diaconale a 

Domenico Antonio Giordano e a Domenico 

Lamastra. Invochiamo lo Spirito Santo su di loro.              

FELICE  ANNO  NUOVO  A  TUTTI 



Il  Natale di solito è una festa rumorosa:                                                                            

ci farebbe bene un po’ di silenzio per ascoltare la voce dell’Amore. 

Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio 

nella tua anima. 

L’Albero di Natale sei tu, quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. 

Gli Addobbi di Natale sei tu, quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. 

La Campana di Natale sei tu, quando chiami, congreghi e cerchi di unire. 

Sei anche la Luce di Natale, quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la 

bontà, la pazienza, l’allegria e la generosità. 

Gli Angeli di Natale sei tu, quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia e 

di amore. 

La Stella di Natale sei tu, quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore. 

Sei anche i Re Magi, quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai. 

La Musica di Natale sei tu, quando conquisti l’armonia dentro di te. 

Il Regalo di Natale sei tu, quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. 

Gli Auguri di Natale sei tu, quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri. 

Il Cenone di Natale sei tu, quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di 

fianco. 

Tu sei la Notte di Natale, quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il 

Salvatore del mondo senza rumori né grandi celebrazioni. 

Tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che 

stabilisce il regno dentro di te. 

Un buon Natale e tutti coloro che assomigliano al Natale 

 


