
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

23 dicembre 
LUNEDI  

ore 8 Famiglia De Chirico e Anna 

ore 18 Francesco, Giovanna e Suor Maria Chiara 

24 dicembre 
MARTEDI 

ore 8 Francesco e Carmela Santoro 

ore 18 s. messa di Natale (prefestiva) 

  ore 22 s. messa solenne (veglia ore 21.30) 

25 dicembre  
MERCOLEDI 

S. Natale 

ore 8  

ore10.00   

or 11.30  

ore 18  

26 dicembre 
GIOVEDI 

S. Stefano 

ore 8 Suor Maria Assunta Coghi 

ore10.30  Pina e suoi familiari 

   ore 16 Battesimi di: Michael, Brando, Marco e Luca  

ore 18 Santa Sasso 

  27 dicembre 
VENERDI 

S. Giovanni 

ore 8 Famiglia Dolce 

ore 18 Giuseppe Riccioni 

28 dicembre 
SABATO 

 

ore 8  

ore 18 

Flavio e Carla Prandoni e genitori - Tiziano Proverbio 
e coniugi Marinoni - coniugi Proverbio - Amelia Rizzo 
- Gianni Torno - fam. Maria Assenza, Giorgio e Giu-
seppe Caccamo  

 29 dicembre 
DOMENICA 

 

ore 8 Defunti fam. Salvelli e Martinetti 

ore 10.30  

ore 18 Giovanni Mandato 
 

 

 

Da giovedì 26 (s. Stefano) a lunedì 6 gennaio (Epi-
fania) nelle domeniche e nei giorni festivi  

un’unica s. messa alle ore 10.30 
sostituirà le celebrazioni delle ore 10.00 e 11.30 
 

Domenica dell’Incarnazione 
 

                   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Viene nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo (Gv 1,9) 
 

 

Perché hai paura della luce? 

In effetti mentre i bambini s’inquietano al buio, noi adulti temiamo la 
luce. Quella che invita a guardarsi dentro, a fare i conti con i lati oscuri di 
noi stessi e le nostre storie sbagliate, a misurarci con le nostre fragilità e le 
nostre ferite. 

Certo, il Natale è altro dal sentimentalismo infantile di chi rimpiange il 
bel tempo antico dei regali e delle filastrocche. Tuttavia solo ritrovando lo 
stupore e l’incanto del bambino i nostri occhi potranno dischiudersi alla 
luce vera che apre orizzonti di speranza. 

È la luce che scende misericordiosa a rischiarare la nostra interiorità e ci 
restituisce l’intima persuasione di essere amati; da sempre custoditi nel 
pensiero di Dio Padre. La luce che incoraggia a vedere nell’altro un fratello 
plasmato come noi a immagine di Gesù. 

Non aver paura della luce! 
don Fabio 
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Buon    
  Natale 



*** AVVISI *** 
 
 
 

 

I preti sono disponibili in chiesa per le CONFESSIONI: 

 domenica 22 pomeriggio (15.30-18.00) 

 lunedì 23 e martedì 24   mattino (9.00-12.00)  
e pomeriggio (15.00-18.00)  

 

 sarà presente anche padre Tiziano Viscardi 

 don Luca sarà presente  la mattina di lunedì  
           e il pomeriggio di martedì 

 
  

 Lunedì 23  dalle ore 20.45 alle 23.00 i preti dell’Oltresta-
zione saranno disponibili per le confessioni c\o 
chiesa di san Giovanni (via Gramsci) 

 
 
Lunedì 23  ore 17.00 in chiesa 

     conclusione della novena di Natale: l’Angelo povero 
 

     piccola processione con le lanterne e apertura del presepe 
 

 

 

 

NATALE 2019 
 
 Martedì 24  s. messa  ore 8.00 

      ore 18.00  s. messa prefestiva di Natale 

 ore 21.30 veglia di Natale:  

     a cura dei giovani dell’oratorio 

    ore 22.00 s. messa solenne 

    al termine: scambio di auguri in oratorio 
 

 Mercoledì 25  s. messe ore 8.00   10.00   11.30    18.00  
  
  Giovedì 26 s. messe ore 8.00   10.30   18.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPODANNO 2020 
 

Martedì 31 ore 18.00:   Santa Messa Solenne con il canto del 
Te Deum e Benedizione Eucaristica 

 

Mercoledì 1 gennaio 2020   Capodanno 
 

 ore 8.00 10.30 18.00   S. Messe con il canto del Veni Creator  
          e scelta dell’angelo per il nuovo anno 
 

Nono anniversario della scomparsa di  
Mons. Piergiorgio Colombo 

 

ore 17.30    Santo Rosario in chiesa 
 

ore 18.00 S. Messa in suffragio di don Piergiorgio 
 

Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno de-
stinate alle iniziative caritative della parrocchia 

 
 
 

Pellegrinaggio a ROMA per ragazzi di II e III media 

13-15 aprile (in treno) € 250,00 

 Iscrizioni c\o don Luca o in segreteria versando la ca-
parra di € 100,00 entro venerdì 10 gennaio 

Capodanno in oratorio aperto a TUTTI 

Stasera tutto è possibile 

31 dicembre dalle ore 20.00 alle… (con cena) 
 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro domenica 29 

 € 20.00 (under 14 € 15,00) da versare la sera stessa 
 

C\o cappella di san Francesco è possibile visitare la 

Mostra di presepi 

allestita dal gruppo “Amici del presepio” di Giussano 
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