
DICEMBRE è il mese dell’Avvento e del Natale. Sono 
quattro settimane di preparazione alla venuta di 
Cristo a Natale. Si prepara la “corona d’Avvento”, con 
una candela accesa ogni domenica, meditando su 
questo tempo di grazia. È un periodo propizio per la 

preparazione spirituale e pia per celebrare il Natale e 
anche la seconda e definitiva venuta del Signore. È il 
tempo del presepio, che ci aiuta a meditare su questo 

grande mistero dell’incarnazione del Verbo, che “si è 
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà”, come ha detto San Paolo. 
Dicembre è anche il mese dedicato alla Immacolata 
Concezione: “O Maria, preservata anche dal peccato 
originale per eterno disegno di Dio Padre e Figlio e  
Spirito Santo. 

Spirito 

Santo …”. 

IL SANTUARIO CUORE IMMACOLATO 

DI MARIA 
Via Don Bon Bosco, 34 – 8110 Caserta 
Tel. 0823 215711 

 Rettore don Peppino Resta        -          Mese Dicembre 2022  

        
 
 
 
 
La solennità dell’Immacolata Concezione 
della Vergine Maria si inserisce nel 
contesto dell’Avvento e del Natale, 
congiungendo l’attesa messianica e il ritorno 
glorioso di Cristo con la memoria della 
Madre. In tal senso questo periodo liturgico 
deve essere considerato un tempo 
particolarmente adatto per il culto della 
Madre del Signore. Maria è la tutta santa, 
immune da ogni macchia di peccato, dallo 
Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova 
creatura. Già profeticamente adombrata nella 
promessa fatta ai progenitori della vittoria sul 
serpente, Maria è la Vergine che concepirà e 
partorirà un figlio il cui nome sarà 
Emmanuele. Il dogma dell’Immacolata 
Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854 
con la bolla Ineffabilis Deus. Nella 
devozione cattolica l'Immacolata è collegata 
con le apparizioni di Lourdes (1858) e 
iconograficamente con le precedenti 
apparizioni di Rue du Bac a Parigi (1830). 
 
 
   

     DICEMBRE 2022 
 

                     2 DICEMBRE 2022 

      Primo Venerdì del mese - Ore 17.30  

             ADORAZIONE EUCARISTICA 

           Santo Rosario – Santa Messa 
 

     8 DICEMBRE 2022 
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 

CONCEZIONE-Festa dell’Oratorio 
       Ore 10.00 SANTA MESSA 

    CERCHIO MARIANO IN CORTILE 

    

   SABATO 3 DICEMBRE 2022  
RITIRO DI NATALE FAMIGLIA 

SALESIANA - ORE 16.00 - 

 
“Come lievito nella Famiglia 

umana d’oggi”  
La dimensione laicale della Famiglia di 

don Bosco – 

 

Programma: in SANTUARIO 

16-17 Adorazione e confessioni 

17-17.30 Riflessione 

17.30-18.30 Silenzio e confessioni 

18-18.30 Momento di condivisione nei  

                  gruppi e risonanza della parola  

18.30-19.00 Canto finale. 

 

4 DICEMBRE 2022 
II DOMENICA D’AVVENTO 

Vangelo Mt 3,1-2 
“Convertitevi” 

Convertirsi è dunque la parola d’ordine! 
Di conversione tutti abbiamo bisogno! 

Convertirsi per celebrare con Cristo un Natale 
perenne. 

 

                          LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2022 

                        RICORDIAMO 

              DON GIORGIO SANNINO SDB 

                    SANTA MESSA ORE 18.30 

Ricordiamo don Giorgio. per la sua "salesianità", per 

la sua vivacità, per i l  suo entusiasmo, per il  suo 

instancabile lavoro, l ’Amore per la Madonna, per 

don Bosco e la passione per i  giovani. 

 



 
 

11 DICEMBRE 2022 
III DOMENICA D’AVVENTO 

Vangelo Mt 11,2-11 
Gesù è il vero Messia; per sua grazia 
“i ciechi ricuperano la vista, gli storpi 

camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi 
riacquistano l’udito, i morti risuscitano e 
ai poveri è predicata la buona novella…” 

 
 

  

 

 NATALE DEL SIGNORE  
                       25 DICEMBRE 2022 
“Il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi” (Vangelo Gv 1,1-5.9-4) 
Orario S. Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 12.30 – 18.30 

 
“Il Verbo di Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare 

in mezzo a noi” Stupore a non finire! Possibile?!  

Pesiamo le parole! E’ questo l’avvenimento unico e 

incredibile! Dio ha voluto entrare nel mondo e nella 

storia come uomo, in tutto uguale a noi, per salvarci. 

Ci ha offerto e continua ad offrirci una vita nuova, 

divina, di pace e di gioia. E’ venuto e viene anche 

adesso: viene Lui, che è la vita per essenza; viene Lui, 

che è la verità più profonda della nostra esistenza; 

Lui che è la luce, che illumina e sazia le aspirazioni 

più radicali del cuore umano. Nascendo dalla 

Vergine, Egli si mette a disposizione di noi uomini per 

riempirci della sua grazia, che è vita divina. Con Lui 

cambia: ilo cielo si rasserena, il sole risplende, il 

peccato è cancellato, l’uomo si rabbonisce, ritorna la 

speranza e s’instaura una vita di amore.  

Il Natale è l’inizio di un mondo nuovo. 

   AUGURI DI UN SANTO E GIOIOSO NATALE 

        17 Dicembre 2022 

OPEN DAY DELL’ISTITUTO 
L’evento è curato dai giovani allievi 
dell’Istituto, dell’Oratorio e dai 
gruppi della Famiglia Salesiana. 

 

 

                     9 DICEMBRE 2022 

                            Ore 17.30  

       ADORAZIONE EUCARISTICA 
           Santo Rosario – Santa Messa 

                      18 DICEMBRE 2022 
                IV DOMENICA D’AVVENTO 
                    Vangelo Mt 1,18-24 
                Maria, la vergine madre;  
               Giuseppe, l’uomo giusto; 
       Gesù, l’Emmanuele: il Dio con noi. 

La Vergine Maria c’insegna a vivere, come lei, 
una vita santa, che è gioioso sacrificio di noi 
stessi, per camminare in comunione perfetta 

con Dio. 

                      26 DICEMBRE 2022 

             FESTA DI SANTO STEFANO      

                   PROTOMARTIRE 
  Orario S. Messe: 7.30 – 8.30 – 18.30 

SANTUARIO 
VENERDI 23 DICEMBRE Ore 17.30 – ADORAZIONE – 

CONFESSIONI - SANTO ROSARIO – S. MESSA. 

SABATO 24 DICEMBRE – Ore 19.00 –  

                  VEGLIA DI NATALE – S. MESSA. 

DOMENICA 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE – 

               “Il Verbo si è fatto carne” 
S. Messe: Ore 8.30 – 10-00 – 11.30 – 12.30 – 18.30 

31 DICEMBRE: Ore 18.30 – S. MESSA - TE DEUM  

            DOMENICA 1° Gennaio 2023 

              GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
    

. 

 



 

 
 

 
 
 

                         27 NOVEMBRE 2022 
          PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
                           - ANNO A - 
                “Pronti all’incontro con il Signore” 

                              TEMPO DI AVVENTO 
L’Avvento segna l’inizio di un nuovo anno liturgico e ci 
prepara al Natale. Esso ci ricorda che Cristo, pur venuto 
sulla terra duemila anni or sono, continua a venire 
sempre, in cerca di ciascuno di noi. Viene non con le mani 
vuote, ma portandoci la vita divina, appunto perché egli 
vuole che noi abbiamo la vita e l’abbiamo in abbondanza. 
Soprattutto a Natale vuole effettuare la sua nascita 
dentro di noi. Occorre svegliarsi dal sonno, muoverci, Fare 
di più, andargli incontro. L’Avvento è una sveglia, ed è 
anche una veglia: “vegliate e pregate!”. E’ Tempo forte! 
Tempo di chi vuole fare sul serio! Tempo di chi ha capito 
“chi è Dio” e <”chi siamo noi”. Coraggio! Partiamo, 
pensando alla nuova Betlemme nella quale Cristo 
nuovamente nascere. Prepariamoci a riceverlo con una 
testimonianza di vita rinnovata. 


