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ECCO IL NATALE 2018 E L’INIZIO D’ANNO 2019 

 
LE LITURGIE EUCARISTICHE NATALIZIE  

 Dopo le Messe di domenica 23 IV di Avvento, rimane solo da celebrare il lunedì sera alle 
19 la Novena di Natale (non è una Messa, è solo una liturgia della Parola).  

 Alle 24 di lunedì a 24 (inizio del giorno di martedì 25) ci sarà la solenne Messa della notte 
di Natale. La Messa della notte sarà preceduta da una veglia dalle 23.00 alle 23.45 
durante la quale saranno cantati canti natalizi e proclamati brani sul Natale. 

 Quest’anno il giorno di Natale cade di martedì! Martedì 25 le Messe del giorno di Natale 
(ad eccezione di quella delle 7.30 che non si celebrerà) saranno alle 9, 10, 11, 12.15 e 19. 
Confesseremo durante tutte le Messe, compresa quella delle 9. 

 Mercoledì 26 si celebra S. Stefano primo martire. Le Messe sono solo feriali al mattino e 
tutte in chiesa grande. Non è festa di precetto.  

 Nei giorni 27, 28, 29 le Messe feriali si celebrano tutte in cripta. 
 La festa della Sacra famiglia di Nazareth quest’anno si celebra domenica 30 dicembre con 

le Messe domenicali dalle 7.30 alle 12.15 compresa la prefestiva di sabato 29 alle 19. 
 Lunedì 31 dicembre la Messa delle 19 sarà una Messa solenne in chiesa grande e insieme 

(né dopo né prima) si canterà il Te Deum di fine anno. Sarà ovviamente valida per il 
precetto del 1 gennaio. 

 Martedì 1 gennaio si festeggia Maria Santissima Madre di Dio, che è festa di precetto. Le 
Messe (tranne quella delle 7.30 che non viene celebrata) sono quelle festive sino alla sera, 
a partire dalle 9. 

 Da mercoledì 2 a sabato 5 fino al mattino ancora Messe feriali in cripta.  
 Durante questi giorni non tutti i sacerdoti saranno in parrocchia e non assicureranno tutti 

i giorni le confessioni sacramentali ma soltanto durante le Messe di precetto. 
 
LA PRIMA SETTIMANA DEL 2019 

 Dalla sera di sabato 5 alle 19 alla sera di domenica 6 alle 19 si festeggia la solennità 
dell’Epifania del Signore, festa di precetto. 

 La festa del Battesimo del Signore si celebra domenica 13 e con essa si conclude il periodo 
liturgico del Natale, il più breve dell’anno.  

 Il presepe in chiesa rimane fino al 2 febbraio e possibilmente anche i vostri presepi in casa. 
 Da venerdì 21 dicembre le riunioni e attività di ogni gruppo sono sospese, mentre da 

lunedì 7 gennaio tutte le attività riprendono. 
 Martedì 8 gennaio riprende dopo la Messa delle 19 la preparazione della liturgia 

domenicale curata dalle Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo e giovedì 10 gennaio 
riprende dopo la Messa delle 19 l’adorazione eucaristica. 

 
LE CONFESSIONI SACRAMENTALI NEL TEMPO NATALIZIO 
Oltre ad avere confessato sabato 22, confesseremo domenica 23 dalle 17 alle 20 e lunedì 24 dalle 
10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Poi confesseremo solo nei giorni delle Messe festive. I sacerdoti si 
prendono a turno in questo periodo un tempo di riposo, dunque non assicurano sempre la loro 
presenza nella segreteria parrocchiale.  

 Continua… 
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LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 

 Sarà aperta giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 e chiusa lunedì 24.  
 Ancora aperta nel 2019 da mercoledì 2 gennaio a sabato 5 gennaio.  
 Per i servizi Centro d’ascolto Caritas, Doniamoci il tempo, Amici di Simona e Centro di 

consulenza psicologica e Centro di mediazione familiare saranno affissi avvisi secondo le 
disponibilità degli operatori in questo tempo natalizio. 

 
NOTIZIE SULLA MISSIONE IN ZAMBIA E SU ALTRE ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ 

 Sono arrivati diversi auguri di Natale dei bambini. Vedremo se farveli pervenire presto o 
dopo la missione della prossima estate. 

 Quest’anno dopo il ritorno dei missionari è avvenuto un piccolo miracolo: quasi tutti i 
bambini in cerca di una adozione nuova (molto piccoli) sono stati adottati. NE 
RIMANGONO SOLO TRE!! Se qualcuno vuole adottarne uno può passare il martedì e il 
giovedì dalle 17 alle 19 dal sig. Vittorio attuale responsabile delle adozioni o chiamarlo nel 
pomeriggio al numero 392 0770018 (si intende però dal 7 gennaio in poi). Grazie!  

 Grazie ancora e di cuore a tutti perché la bancarella missionaria quest’anno ha totalizzato 
euro 14769.00. Grazie davvero!  

 E grazie a chi ha fatto la spesa per i poveri al PAM! Tantissimi generi alimentari già portati 
prima a istituti religiosi che assistono i poveri e il resto (che conserveremo) per le singole 
famiglie assistite dal Centro di Ascolto e dalla San Vincenzo. 

 
 
Il Natale è fermarsi a contemplare quel Bambino, il Mistero di Dio che si fa uomo nell’umiltà e nella 
povertà, ma è soprattutto accogliere ancora di nuovo in noi stessi quel Bambino, che è Cristo Signore, per 
vivere della sua stessa vita, per far sì che i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni, siano i nostri 
sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni. Celebrare il Natale è quindi manifestare la gioia, la novità, 
la luce che questa Nascita ha portato in tutta la nostra esistenza, per essere anche noi portatori della gioia, 
della vera novità, della luce di Dio agli altri. 

(Papa Benedetto XVI) 
 
 

BUON NATALE 2018! 
BUONISSIMO ANNO 2019! 

 

 

Lunedì 24 dicembre, Natale del Signore – Messa della Vigilia:
L1: Isaia 62,1‐5 | Salmo 88 | L2: Atti 13,16‐17.22‐25 | Vangelo: Matteo 1,1‐25 

Martedì 25 dicembre, Natale del Signore: 
Messa della Notte     L1: Isaia 9,1‐6 | Salmo 95 | L2: Tito 2,11‐14 | Vangelo: Luca 2,1‐14 
Messa dell’Aurora     L1: Isaia 62,11‐12 | Salmo 96 | L2: Tito 3,4‐7 | Vangelo: Luca 2,15‐20 
Messa del Giorno      L1: Isaia 52,7‐10 | Salmo 97 | L2: Ebrei 1,1‐6 | Vangelo: Giovanni 1,1‐18 

Domenica 30 dicembre 2018, Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe: 
L1: 1 Samuele 1,20‐22.24‐28 | Salmo 83 | L2: 1 Giovanni 3,1‐2.21‐24 | Vangelo: Luca 2,41‐52 

Martedì 1 gennaio 2018, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio: 
L1: Numeri 6, 22‐27 | Salmo 66 | L2: Gàlati 4,4‐7 | Vangelo: Luca 2,16‐21 

Domenica 6 gennaio 2019, Epifania del Signore: 
L1: Isaia 60,1‐6 | Salmo 71 | L2: Efesìni 3,2‐3.5‐6 | Vangelo: Matteo 2,1‐12 

Domenica 13 gennaio 2018, Battesimo del Signore: 
L1: Isaia 40,1‐5.9‐11 | Salmo 103 | L2: Tito 2,11‐14;3,4‐7 | Vangelo: Luca 3,15‐16.21‐22 


