
 
 

 

 

 
 

 Sabato 28 e Domenica 29 Dicembre - Festa della Santa Famiglia: Sante Messe festive 

nell’orario consueto (Sabato ore 18.00 - Domenica ore 8.30 - 10.30 e 18.00) 
 

 Martedì 31 Dicembre - vigilia della Festa della Madre di Dio, Celebrazione del Vespro e 

canto del “Te Deum”: Ore 17.00 - Santa Messa: Ore 18.00 
 

 Mercoledì 1 Gennaio - Festa della Madre di Dio, Giornata Mondiale della Pace: Sante  

Messe nel consueto orario festivo (ore 8.30 - 10.30 e 18.00) 
 

 Sabato 4 e Domenica 5 Gennaio: Sante Messe festive nell’orario consueto (Sabato ore 18.00 - 
Domenica ore 8.30 e 10.30; alle 18.00 della Domenica: Santa Messa nella vigilia dell’Epifania) 
 

 Lunedì 6 Gennaio, Solennità dell’Epifania del Signore: Sante Messe nel consueto orario 
festivo (ore 8.30 - 10.30 e 18.00) 
 

 Nei giorni feriali tra le Festività natalizie, la Segreteria della Parrocchia sarà aperta solo al 

mattino (ore 9.00-12.00): Per necessità urgenti, ci si può rivolgere al seguente recapito 

telefonico: 338 – 9891593 
 

 Domenica 12 Gennaio - Festa del Battesimo del Signore: Alla Santa Messa delle ore 10.30 

sono invitati i genitori con i bambini battezzati nell’anno 2019 (segue aperitivo in Oratorio) 
 

 Lunedì 13 Gennaio, (ore 20.45) inizia il percorso in preparazione al Matrimonio cristiano: 
Le coppie interessate sono invitate a comunicarlo in Parrocchia 
 

 In chiesa sono disponibili le “Buste Natalizie” per sostenere le attività e contribuire alle 

spese della Parrocchia: Potranno essere consegnate durante la Messa all’Offertorio, oppure 
nelle apposite cassette per le offerte. Grazie di cuore a coloro che vorranno farsi strumenti della 

Provvidenza… “Il Signore ama chi dona con gioia”! 

 

 
 

 

 

Il Signore vi benedica e vi protegga, 

faccia risplendere il suo volto su di voi 

e vi doni la sua misericordia. 

Rivolga su di voi il suo sguardo  
e vi doni la sua pace. 

 
 

Auguri vivissimi! Don Claudio e Don Mario 
 


