
  

Le Parrocchie Duomo e Santa Maria Maggiore – Trento
ti invitano ad un Natale a tre [3!] dimensioni
Un Natale diverso quello di questo anno 2020: non per questo sarà meno Natale, 
anzi!, chiede a tutti noi uno sforzo in più, un impegno a tre dimensioni.
Impegno ad allargarci e coinvolgere famiglia e casa 
per respirare il significato vero del Natale, 
ad allungarci, per tendere la mano 
anche a chi è più lontano e dargli un po’ di caldo 
e di speranza, a immergerci nel messaggio 
di Pace e di Amore che Gesù anche in questo Natale continua a regalarci.

                                                               COME vivere queste tre dimensioni? 
                 Ecco qui tre proposte, ma sul sito della Parrocchia ne troverai altre

1. Allarga la tua dimora e porta a 
casa tua un intero presepe

Fai della tua casa un luogo per 
festeggiare il Natale con la tua 
famiglia costruisci un presepe 
tradizionale o originale, grande o 
piccolo e invia la foto in parrocchia 
duomotn@gmail.com 

Se vuoi puoi anche 
iscriverti al concorso della Diocesi 

2. Allunga la tua mano

Tendi la mano a chi in questo 
tempo di festa si sente più solo, in 
difficoltà a chi ha piacere a sentire 
una voce amica, o ricevere un 
messaggio di vicinanza.

I gruppi di catechesi, il Parroco, i 
vari gruppi della Parrocchia ti 
aiuteranno a trovare il modo per 
allungarti verso gli altri e aiutarli a 
sentirsi parte di una grande 
famiglia.

3. Immergi il tuo cuore, la tua 
mente, il tuo corpo in alcuni 
momenti di silenzio e 
preghiera

Puoi partecipare alla 
Celebrazione della S. Messa in 
presenza oppure seguirla dal 
Duomo alle 10 o da 
Santa Maria alle 11,15 in 
streaming, puoi fare tuo il 
percorso verso il Natale, o 
ascoltare il 
commento al Vangelo della 
domenica di Suor Roberta

http://duomosantamaria.diocesitn.it/
mailto:duomotn@gmail.com?subject=il%20mio%20Natale2020
https://www.diocesitn.it/proposta-di-catechesi-in-famiglia-in-attesa-del-natale/
https://www.youtube.com/channel/UCSqoz6UYQ6-Bird_WFVOGjw
https://www.youtube.com/channel/UC_ksODr6-bCW6sGBSd_aOhw/videos
https://www.diocesitn.it/proposta-di-catechesi-in-famiglia-in-attesa-del-natale/
https://www.youtube.com/watch?v=lUm-Mbh7h0o
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