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Sabato 2
18.30

Ss. Basilio e Gregorio
S. Messa festiva
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.

Domenica 3
10.00
17.00
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27 Dicembre 2020
3 Gennaio 2021

II DOMENICA DOPO NATALE

S. Messa della Comunità
Ann. Pesavento Maria e Bonato Giuseppe
S. Messa festiva
Il verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.

AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONI
Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.
*********************************

AVVISO COMUNALE
Emergenza Coronavirus:
erogazione dei buoni spesa alle famiglie con perdite economiche
Si comunica che la giunta comunale di Salcedo ha approvato i criteri e gli
indirizzi per erogare il contributo statale denominato “buoni spesa”, a sostegno
delle famiglie che, in conseguenza all’emergenza economica ancora in atto,
hanno subito rilevanti perdite economiche.
Gli interessati sono invitati a rivolgersi agli uffici del comune per conoscere i
requisiti da possedere e tutte le altre notizie utili allo scopo, entro Mercoledì,
30 Dicembre 2020.

Un augurio per ogni sorriso che ti farà star bene,
per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore,
per ogni sogno che vorrai realizzare.
A tutta la Comunità auguriamo

Felice e Sereno
Anno Nuovo

SANTA FAMIGLIA
Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,22-40
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per
presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o
due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era
un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato
che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso
dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace,
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te
davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li
benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione
di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà
l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una
profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età,
aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova
e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio
notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche
lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di
Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore,
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

Domenica 27 Dicembre
10.00
17.00

S. Messa della Comunità
S. Messa festiva
Il Signore è fedele al suo patto.

Martedì 29
7.00

S. Tommaso Beket
S. Messa
Secondo le intenzioni dell’offerente
Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

Mercoledì 30
14.30
16.30
17.00
20.30

S. Eugenio vescovo
Pulizie della Chiesa Parrocchiale
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale in chiesa
Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

Giovedì 31
18.30

S. Silvestro papa
S. Messa solenne di ringraziamento.
Canto del Te Deum, a conclusione dell’anno 2020
Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,16-21
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del
bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano
udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo
nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel
grembo.

Lunedì 28
16.30
17.00

S. Innocenti martiri
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def.i Marcassa Pino, Antonio e Caterina
Chi dona la sua vita risorge nel Signore.

Venerdì 1 Gennaio 2021
10.00
17.00

S. Messa della Comunità
S. Messa festiva
Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

