Sabato 26
18.30

S. Stefano I martire
S. Messa festiva
Def.i Pivotto Rodolfo, Azzolin Umberto, Ulian Vittorina e def.i Familiari
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.

Domenica 27
10.00
17.00

SANTA FAMIGLIA

S. Messa della Comunità
S. Messa festiva
IL Signore è fedele al suo patto.
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AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONI
In preparazione al S. Natale, Don Francesco sarà a disposizione, in chiesa, per coloro
che desiderano confessarsi nei seguenti giorni e orari:
Lunedì 21:
Martedì 22:
Mercoledì 23:
Giovedì 24:

dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
dalle 9.00 alle 11.00 (don Lorenzo da Conco) e dalle 15.00 alle 17.00;
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00;

IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Per prepararci tutti insieme al S. Natale si potrà seguire, sul sito della Parrocchia e su
you-tube Sant’Anna Salcedo, da Domenica 20 Dicembre 2020, una riflessione
quotidiana in preparazione alla grande Festa e Natale compreso.

S. MESSA DI NATALE
Per poter trovare un posto a disposizione, chiediamo di segnalare per tempo la S. Messa
a cui si desidera partecipare telefonando in canonica, tel. 0445.888003, dalle ore 10.00
alle 12.00, oppure dalle ore 18.30 alle ore 20.00;
La partecipazione alla Messa
sarà possibile solo fino all’esaurimento dei posti a disposizione.

CANTO “CIARA STELA”
Quest’anno, non essendo stato possibile portare l’annuncio del Natale di casa in casa, i
nostri Giovani hanno pensato di fare un video che potrete trovare, a partire da
Domenica 20 Dicembre2020, sul sito della Parrocchia e su you-tube Sant’Anna
Salcedo.

La nascita di Cristo Salvatore
rinnovi i cuori,
susciti il desiderio di costruire
un futuro più fraterno e solidale,
porti a tutti gioia e speranza.

Buon Natale

IVa DOMENICA DI AVVENTO
Anno B
Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,26-38
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla
è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Mercoledì 23
9.00
14.30
15.00
16.30
17.00
20.30

Confessioni fino alle ore 11.00
Pulizie della Chiesa Parrocchiale
Confessioni fino alle ore 17.00
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale in chiesa
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza.

Giovedì 24
9.00
15.00
18.30

VIGILIA DEL SANTO NATALE

Confessioni fino alle ore 11.00
Confessioni fino alle ore 17.00
S. Messa della notte di Natale cantata dal Coro Parrocchiale
Canterò per sempre l’amore del Signore.

NATALE DEL SIGNORE

Domenica 20 Dicembre

Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,1-14

10.00

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore
della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide.
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per
loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge.
Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.
Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con
l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

17.00

S. Messa della Comunità
Ann. Dalla Valle Caterina e Cogo Antonio
Def. Anzolin Lino
Def. Cogo Domenica
S. Messa festiva
7° Suor Isabella Lovison
Def. Angonese Rodolfo
Canterò per sempre l’amore del Signore.

Lunedì 21
9.00
15.00
16.30
17.00

Confessioni fino alle ore 11.00
Confessioni fino alle ore 17.00
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def.i Xausa Giovanni e Polga Natalina
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo.

Martedì 22
7.00
9.00
15.00

S. Messa
Secondo le intenzioni dell’offerente
Confessioni fino alle ore 11.00 (confessore don Lorenzo da Conco)
Confessioni fino alle ore 17.00
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore.

Venerdì 25
10.00
17.00

S. Messa Solenne cantata dal Coro Parrocchiale
S. Messa festiva
Oggi è nato per noi il Salvatore.

