
Eucaristia,  

Comunione e 

Comunità 

I giorni di cammino… 
(Nel rispetto di tutte le vigenti norme  
di contenimento anti-Covid) 
 

Sabato 11/12 /21    17,00-19,15 
 

Domenica 12   10,00-12,45 16,00-19,15 
Sabato  18  10,00-12,45 16,00-19,15 
Domenica 19    9,30-12,45 16,00-19,15 
Venerdì 24     16,00-19,15 
Sabato 25    9,30-12,45 16,00-19,15 
Domenica 26    9,30-12,45 16,00-19,15  
 

Sabato 1/01/22    9,30-12,45 16,00-19,15  
Domenica 2     9,30-12,45 16,00-19,15  
Giovedì 6     9,30-12,45 16,00-19,15 

 I presepi in mostra nei vari Oratori cittadini 
 disegnano le tappe del cammino... 
 

1.  Oratorio della Confraternita del SS. Sacramento 
     Dio è venuto a camminare con noi nella vita:  
 il Dio-con-noi, nato e adorato a Betlemme! 
2.  Oratorio del Duomo: pesca di beneficenza Caritas 
     Dio è venuto a camminare con tutti… 
 Una “pesca” per condividere la gioia del Natale con chi zoppica… 
 (Dedicato al quarto Re Magio, Artaban, e al suo cammino). 
3. Edicola della Madonna della Speranza 
  Dio viene anche oggi a camminare con te... 
 “Apri gli occhi” sul Signore che ti è accanto. 
 La Speranza è un rischio necessario...  
4.  Oratorio della Confraternita di S. Antonino M. 
 Dio viene anche oggi, per parlare al tuo cuore che corre… 
 La grazia di un cuore che ascolta, come quello dei Santi. 
 Il coraggio di lasciarsi lavorare come una pietra vivente... 
5.  Duomo San Gregorio Magno  
  Dio viene anche oggi, per darti la sua vita! 
  Dio è con noi è nel suo Corpo e nel suo Sangue! 
 Il vero presepe è… sull’Altare! Apri la tua vita e accoglilo! 

  La Parrocchia di San Gregorio Magno, 

  gli Amici del Presepe,  

   la Confraternita del SS. Sacramento  

e la Confraternita di S. Antonino M. 
 

       invitano a percorrere... 

    il cammino  
    dei presepi 

Monte Porzio Catone, 11 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022 
 

 

«Nascesse mille volte Gesù a Betlemme, se non nasce in te, tutto è inutile» 

Inaugurazione: sabato 11 dicembre 2021, ore 17, Oratorio del SS. Sacramento 

… dall’ E u c a r i s t i a  

nasce la C h i e s a 


