Domenica 26
10.00
17.00

SACRA FAMIGLIA

S. Stefano
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva
30° Marzaro Teresa
Beato chi abita nella tua casa, Signore.
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CONFESSIONI
In preparazione al S. Natale, Don Francesco sarà a disposizione, in chiesa, per coloro
che desiderano confessarsi nei seguenti giorni e orari:
Mercoledì 22: dalle 15.00 alle 16.30;
Giovedì 23:
dalle 15.00 alle 16.30
Venerdì 24:
dalle 9.00 alle 11.30 confessore straordinario don Lorenzo da Conco
dalle 14.30 alle 17.30;
*********************************

CANTO CIARA STELA
Continua il canto della Ciara Stela, con il quale la Comunità intende portare a tutte le
famiglie l’annuncio del S. Natale dalle ore 19.15 alle ore 22.00 programma:
Lunedì, 20 Dicembre via Garibaldi
Martedì, 21 Dicembre da via Roma a via Cesare Battisti
In caso di maltempo verrà posticipato di una giornata.
Le offerte raccolte saranno destinate a favore della nostra Scuola d’Infanzia.
I cantori della ciara stella passeranno per ogni famiglia,
ma, nel rispetto delle norme attuali a causa del coronavirus,
non sarà possibile sostare ed entrare all’interno delle case.

Che la gioia del Natale
possa darti la chiave
per ogni porta chiusa,
possa essere la luce per
dissipare ogni tenebra
nella tua vita
e che Dio ti conceda la
pace e la serenità.

*********************************

SANTA MESSA DI NATALE
Anche quest’anno a causa della pandemia per partecipare alle S. Messe di Natale è
richiesta la prenotazione:
▪

▪

Per non superare il numero consentito;
Da farsi al termine delle S. Messe di Domenica oppure telefonando

in parrocchia allo 0445 888003

AUGURI
DI

BUON NATALE

IV DOMENICA DI AVVENTO
Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Domenica 19 Dicembre
10.00

17.00

S. Messa della Comunità
Def. Mattassoni Bortolo
Def.i Cogo Antonio e Dalla Valle Caterina
Def.i Guerra Maria, Xilo Alfonso e Gianni
S. Messa festiva
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Lunedì 20
16.30
17.00
19.15

S. Liberato
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ciara stela in via Garibaldi
Ecco, viene il Signore, re della gloria.

Martedì 21
7.00
14.30
19.15

S. Pietro Canisio
S. Messa
Pulizia della Chiesa
Ciara stela da via Roma a via Cesare Battisti
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo.

Mercoledì 22
15.00
16.30
17.00
20.30

S. Flaviano
Confessioni fino alle ore 16.30
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def.i Xausa Giovanni e Polga Natalina
Prove Coro Parrocchiale in chiesa
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore.

Giovedì 23
15.00
16.30
17.00

S. Giovanni da Kety
Confessioni fino alle ore 16.30
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza.

Venerdì 24
9.00
14.30
18.30

VIGILIA DEL SANTO NATALE

Confessioni fino alle ore 11.30 confessore straordinario don Lorenzo da Conco
Confessioni fino alle ore 17.30
S. Messa della notte di Natale cantata dal Coro Parrocchiale
Canterò per sempre l’amore del Signore.

NATALE DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,1-14
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».

Sabato 25
10.00
17.00

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

