
 

 

————————————————————————————————-- 

In queste settimane è stato ultimato l’installazione del nuovo 
impianto audio. 
Per sostenere l’acquisto di questo nuovo impianto  della  
chiesa è possibile effettuare anche un bonifico bancario sul 
conto corrente della parrocchia: 
 

IBAN: IT61G0569601602000002501X38 
 

Il totale delle spese sostenute per il nuovo impianto è pari a   
€ 25.164,94. (IVA compresa, che non può essere scaricata dalla 
Parrocchia) 

Ad oggi abbiamo ricevuto n. 41 donazioni per un totale di  
€   9.225,00=  
Ringraziamo  i parrocchiani per la sensibilità e generosità. 

 Novena di Natale 
 

Da domenica 20 dicembre alle 17.30 e per quattro giorni vivremo 
insieme il momento della nove-
na di Natale. Quest'anno c'è an-
che una grande proposta delle 
catechiste. Tutti i partecipanti 
riceveranno una lanterna, che 
ovviamente ha quattro facce e 
ogni sera verrà data la raffigura-
zione di un personaggio da inse-
rire nella lanterna. E' stato fatto 
un lavoro enorme dalle catechi-
ste e da tanti volontari, vi chie-
diamo di accorrere numerosi e 
tutte le sere per la preghiera, 
per questa luce che illuminerà le 
vostre case ed anche la messa della vigilia di Natale alle 18.30.  
Vi aspettiamo!    

 

DOMENICA della Divina Maternità  
della Beata Vergine Maria  

20 dicembre 2020 

Lettura del vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38a) 
 

In quel tempo. L’angelo 
Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entran-
do da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di gra-
zia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu 
molto turbata e si do-
mandava 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 impossi-
bile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». 



 

 

NATALE 2020 
 

ORARI S. MESSE 

 

 
 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE  

 8.10 Lodi (non c’è la S. Messa delle ore 8.30) 

 18.30 Messa Vigiliare di Natale 

 20,30 Santa Messa di Natale 

  

VENERDI’ 25 DICEMBRE – Natale del Signore 

ore 8.30 - 10.00 – 11.30  -  19.00 

 

SABATO 26 DICEMBRE – S. STEFANO 

ore 8.30 -  18.30  (Vigiliare della Domenica) 

 

DOMENICA 27 DICEMBRE 

ore 8.30 - 10.00 – 11.30  -  19.00 
 

 

LUNEDI’ 28 DICEMBRE -  Santi Martiri innocenti 

ore 8.30 - 19.00 

 

MARTEDI’ 29 DICEMBRE 

ore 8.30 - 19.00 

 

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE 

ore 8.30 - 19.00 

 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 

ore 8.30 – 10.00 - 18.30 con il canto del TE DEUM 

 

VENERDI’ 1 GENNAIO ‘21 -  

Ottava del Natale nella circoncisione del Signore 

ore 8.30 – 11.30 -19.00 

 

SABATO 2 GENNAIO 2021 

ore 8.30 - 18.30   

 

DOMENICA 3 GENNAIO 2021 

ore 8.30 - 10.00 – 11.30  -  19.00 

 

LUNEDI’ 4 GENNAIO 2021 

ore 8.30 - 19.00 

 

MARTEDI’ 5 GENNAIO 2021 

   8.10    Lodi (non c’è la S. Messa delle ore 8.30) 

 18.30   Messa Vigiliare dell’Epifania 

 

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO – Epifania del Signore 

ore 8.30 - 10.00 – 11.30  -  19.00 


