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Carissimi ragazzi, docenti, genitori, 

anche quest’anno ci apprestiamo a vivere il tempo dell’Avvento, periodo particolare che ci 

prepara alla festa della Nascita di Gesù. Il Natale è un tempo opportuno per orientare ed assumere la 

nostra vita alla luce della Parola Dio. Questo tempo, vissuto intensamente, ci predispone 

all’incontro sempre inedito, vivo e sincero con Gesù. Egli, inviato dal Padre ad abitare la nostra 

storia, ci rende partecipi della vita d’Amore e di Dono che è in Dio.  

Il Bambinello, che con fede contempliamo nei Presepi che allestiremo con cura ed 

originalità nei nostri ambienti familiari, ci sollecita ad uscire da noi stessi per testimoniarlo nelle vie 

del mondo, in ogni ambiente di vita, fuori dalle nostre Chiese, dai nostri gruppi e così donarLo a 

tutti, perché Cristo diventi il centro di ogni cuore. Il Bambinello ci invia nelle nostre stesse famiglie 

per umanizzarle e renderle colme di tenerezza, in particolare verso gli anziani e i giovani; ci invia in 

quei luoghi dove, ancora una volta, si lotta per mantenere il proprio posto di lavoro per garantire 

pane e dignità umana. Il Bambinello ci rende sensibili in quei luoghi dove la pandemia ha fatto 

crescere ampie solitudini non solo tra gli anziani, ma anche tra le nuove generazioni.  

Il Natale ci convoca a vivere e celebrare l’Eucaristia, quale sacramento di dono di noi stessi 

sino alla croce, soprattutto nei luoghi di sofferenza, emarginazione e povertà. Il Natale si pone così 

come occasione per colmare la nostra vita della presenza di Dio. Presenza da cogliere con 

entusiasmo e fiducia nella grazia di Dio che sempre opera miracoli.  

Per rinsaldare la nostra fede e la nostra appartenenza a Cristo vi comunico i momenti di 

preghiera di questo percorso di preparazione al Natale:  

 

Ritiro Spirituale Comunità Educativo Pastorale 

 

Domenica 4 dicembre, ore 16.30 - 20.30: pomeriggio di riflessione e di preghiera in preparazione 

al Natale.  

 

 



Solennità dell’Immacolata 

 

Lunedì 5, martedì 6 ore 19.15 triduo di preparazione alla solennità dell’Immacolata  

Mercoledì 7 dicembre,  

ore 09.15: Celebrazione Eucaristica per gli studenti del Liceo, presso il Duomo di Monreale, 

presieduta da S.E.Rev.ma Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale. 

ore 09.30: Celebrazione per i ragazzi della Secondaria di Primo grado presso la Basilica San 

Francesco d’Assisi di Palermo. 

 

Nella chiesa del nostro istituto la Celebrazione sarà alle ore 19.30. 

 

Giovedì  8 dicembre, ore: 08.30; 10.30; 12.00; 19.00:  

Alla Celebrazione Eucaristica delle 12.00 sono invitati tutti i membri della Comunità Educativo 

Pastorale e della Famiglia Salesiana. Alle 11.30 ci si radunerà in Oratorio per il cerchio Mariano. 

Faremo così memoria dell’incontro tra Don Bosco e Bartolomeo Garelli, primo giovane accolto 

all’oratorio nella sacrestia della chiesa di san Francesco d’Assisi, a Torino. Questa giornata ci 

metterà in comunione con tutta la Famiglia Salesiana del mondo. A conclusione di ogni 

Celebrazione reciteremo un’Ave Maria per ricordare la nascita dell’oratorio e affidare i giovani del 

mondo alla protezione materna di Maria Ausiliatrice.  

Con piacere invito ciascuno di voi per rinsaldare insieme i vincoli di appartenenza alla grande 

famiglia di Don Bosco e ringraziare il Signore del dono del Carisma salesiano alla Chiesa. 

 

Novena del Santo Natale 

La novena avrà inizio venerdì 16 dicembre e si concluderà venerdì 23, sempre alle ore 19.15. 

  

Il tempo delle Confessioni durante la novena sarà dalle 18.00 alle 20.00. 

   

Solennità del Santo Natale 

Sabato 24 dicembre, “Messa della notte”: ore 22.30 (a conclusione scambio di auguri in Oratorio). 
Domenica 25 dicembre, Natale del Signore “Messa del giorno” orario SS. Messe: 8.30, 10.30, 

12.00, 19.30. 

 

Festa della Sacra Famiglia di Nazareth 

Lunedì 26 dicembre, orario Santa Messa: ore 19.30. 

       

Solennità della Maternità Divina di Maria 

Sabato 31 dicembre, alle ore 18:00: S. Messa e canto del Te Deum, per ringraziare Dio per la 

conclusione dell’anno civile; non ci sarà la Celebrazione delle 19.30. 

Domenica 1 gennaio, orario SS. Messe: 08.30; 10.30; 12.00; 19.30. 

 

Solennità dell’Epifania del Signore 

Giovedì 5 gennaio, SS. Messe vespertine, ore: 18.00, 19.30. 

Venerdì 6 gennaio, Epifania del Signore SS. Messe ore: 08.30, 10.30, 12.00, 19.30.  

  



Battesimo del Signore 

Sabato 7 gennaio, SS. Messe vespertine ore: 18.00, 19.30.  

Domenica 8 gennaio, ore: 08.30, 10.30, 12.00, 19.30. 

 

Per il tradizionale scambio di auguri con i genitori della scuola seguiremo, in presenza, il seguente 

ordine: 

 

Venerdì 16 dicembre, ore 18.30: genitori degli studenti della Secondaria di Primo grado 

Martedì 20 dicembre ore 18.30:  genitori del biennio 

Mercoledì 21 dicembre ore 18.30: genitori del triennio 

Giovedì 22 dicembre ore 10.30: conclusione dell’attività didattica che riprenderà lunedì 9 gennaio.   

Alle ore 11.15 tutti i docenti e i dipendenti del don Bosco si incontreranno in sala video  per un 

momento di riflessione sul Natale e per lo scambio di auguri.  

 

Vi comunico, infine, che la Celebrazione Eucaristica feriale delle 07.15, da lunedì 24 

dicembre a lunedì 9 gennaio, sarà celebrata presso il monastero dell’Immacolata alle ore 

07.00.  

Invito ciascuno a partecipare, come ho già detto, per condividere questi momenti di rinascita 

interiore e per crescere sempre più nella dimensione comunitaria, in modo da scoprirci Chiesa 

sinodale perché Famiglia di Dio.  

Vi auguro di contemplare la Bellezza del mistero dell’Incarnazione nella vostra vita 

personale e quotidiana. La gioia del Natale contagi ogni vita, riempia ogni vuoto interiore, illumini 

ogni fibra del nostro essere per vincere le tenebre della solitudine, dello scoraggiamento, della 

tristezza.  

Di cuore, la mia preghiera per tutti voi.  

Buon Avvento da tutta la Comunità Salesiana.  


