
      CALENDARIO PARROCCHIALE 
12 - 26 dicembre 2021   

 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 13 08.00 S. Lucia, vergine e martire (M) 
Martedì 14 08.00 S. Messa 
Mercoledì 15 08.00 S. Venanzio Fortunato, vescovo (M) 
Giovedì 16 08.00 S. Messa 
Venerdì 17 08.00 S. Messa e inizio della Novena di Natale 
Sabato 18 18.30 Messa vespertina della domenica 

Biasetto Giuseppe, Adriano, Rina e Assunta; 
Fornetti Orietta 

Domenica  19  
 
 

09.00 

IV^ DI AVVENTO 
Domenica della carità 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Angelo, Attilio e Emma; Nosarini Vittorio 

    
Lunedì 20 08.00 S. Messa 
Martedì 21 08.00 

20.30 
S. Messa 
Celebrazione penitenziale comunitaria 
con assoluzione generale per gli adulti 
e quanti possono essere presenti in 
questo orario 

Mercoledì 22 08.00 S. Messa 
Giovedì 23 08.00 

16.00 
S. Messa 
Celebrazione penitenziale comunitaria 
con assoluzione generale per i ragazzi e 
i genitori che li accompagnano, anziani 
e quanti non hanno potuto essere 
presenti nella celebrazione di martedì 
sera 21 dicembre 

Venerdì 24 18.30 Messa vespertina (detta anche della 
notte) della solennità del Natale  

Sabato 25  SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 

Domenica 
 

26  
 
 

09.00 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Defunti Biasetto Adriano e Reani Sergio 
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Orario delle S. Messe: 
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate come 
funerale o altra celebrazione particolare) 
Sabato:  S. Messa Festiva della domenica  ore 18.30 
                  Orario festivo della Domenica:  ore  09.00 – 11.00  
 

NON VIENE CELEBRATA LA MESSA VESPERTINA della 
domenica fino a data da destinarsi 
 

Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 viene 
celebrata anche per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 

 
DICEMBRE: MESE RICCO DI GRAZIA 

 

 Il giorno 8 dicembre scorso, 
solennità dellImmacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria, si è concluso l'Anno 
dedicato a san Giuseppe. 
San Giuseppe, così vicino ai tesori di Dio, 
così vicino a noi... 
Papa Francesco ci ha donato un anno di 
riflessione, memoria e celebrazione 
dedicato a san Giuseppe, Custode del 
Redentore e Patrono della Chiesa. Un uomo 
come noi, chiamato a vivere nella vicinanza 
costante di Maria, l'mmacolata senza 
peccato, e di Gesù, il Figlio di Dio.  
Nella comunione della famiglia di Nazaret, 
nel silenzio e nel suo fedele servizio, Giu-
seppe resta per sempre modello per tutti 
noi. Lungo i giorni che verranno non 

dimentichiamolo, ma torniamo spesso a lui con la nostra memoria e la 
nostra gratitudine. 
 



 Avvento: tempo di attesa e di gioia. 
 

C'è la gioia dell'attesa, la gioia 
della presenza e la gioia della 
testimonianza. Nel tempo di 
avvento sperimentiamo, come nella 
vita, la fatica dell'attesa ma anche 
l'essere protesi con gioia verso un 
incontro che diventerà memoriale 
dell'amore di "Dio incarnato". 
Il Natale è la gioia della presenza 

di Dio nella nostra storia nella persona di Gesù, l'Emmanuele, cioè il 
Dio-con-noi, in tutto simile a noi eccetto nel peccato. 
La gioia della testimonianza è l'essere in comunione con Dio per poi 
divenire strumenti del suo amore. "Dio ama chi dona con gioia", ma non 
è sufficiente donare; occorre accompagnare ogni gesto con un sorriso che 
rivela la gioia interiore.  
 

 Natale: tempo della riconciliazione e della pace. 
La pace, quella vera, nasce dalla 
riconciliazione. La nostra fragilità 
porta molto spesso a creare 
atteggiamenti di disagio fra le 
persone con la conseguenza di 
non poter vivere una vita serena. 
Bisogna quindi riconciliarsi e 
ritornare alla pace interiore.  
Ma perchè ci sia una vera 

riconciliazione è necessario prima riconciliarsi con il Signore. Solo lui 
può darci la serenità e la pace anche nei momenti burrascosi della vita. A 
questo si arriva con un cuore convertito e purificato perchè la pace, la 
giustizia e la libertà si coltivano in un cuore umile e crescono quando la 
sua grazia ci aiuta ad essere in comunione con lui che ci ama sempre.  
"Pace in terra agli uomini amati dal Signore" 
 

 Festa della Santa Famiglia di Nazaret 
 La santa Famiglia di Nàzaret affascina sempre le famiglie credenti che 
guardano ad essa quale prototipo di vita armoniosa, svolta nella  
comunione dei suoi componenti.  
Anche papa Francesco l'ha indicata, a genitori e figli, come modello 
esemplare di "risposta corale" alla volontà di Dio Padre,  perchè è                                  

stata consenziente al suo salvifico progetto.  
La Casa di Nàzaret diviene così esempio, ma anche 
sfida, per il nostro vissuto familiare oggi. 
L'incalzare di un nuovo umanesimo, che con apporti 
legislativi ha fatto passare dal 1970 al 2017 atti quali 
divorzio, aborto, fecondazione artificiale, eutanasia, ha 
rischiato di destrutturare, frammentare e forse 
spersonalizzare la famiglia, simbolo profetico della 
vita. Questo chiede, in campo cattolico, una più attenta 

tutela della stessa famiglia, nella sua specifica originalità che non va 
sminuita e nemmeno barattata, equiparandola ad altre forme. 
 
IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 

 Domenica 19 dicembre siamo invitati ad un gesto di generosità. 
E' la domenica chiamata della carità. In una domenica del tempo di 
avvento, in tutte le parrocchie della diocesi viene raccolta una colletta e 
quanto raccolto viene devoluto al Centro di Ascolto Vicariale della 
Caritas. Per noi è il Vicariato dei Colli. 
Tante sono le persone che, specialmente in questo ormai lungo tempo di 
pandemia, si sono rivolte e continuano a rivolgersi al Centro di Ascolto 
per chiedere un aiuto. 
Nel depliant disponibile domenica 19 dicembre si può leggere il 
resoconto economico e anche le attività del Centro di Ascolto del 
Vicariato dei Colli. 
 

 Essendo ancora in vigore l'emergenza sanitaria, anche per questo 
Natale 2021 il Vescovo Claudio dà la possibilità di celebrare il rito 
comunitario della riconciliazione con assoluzione dei peccati.  
Per la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento per i  
propri peccati e il proposito di confessare i singoli peccati gravi 
appena si potrà accedere alla confessione individuale.  
Il pentimento dei peccati commessi, il proposito di evitarli, 
l’intenzione di riparare a scandali e danni eventualmente provocati, 
richiedono una «soddisfazione» che tutti dovranno fare e sarà 
indicata dal celebrante.   
I singoli fedeli, poi, potranno, volendo, aggiungervi qualcos’altro. 
I giorni e gli orari per la celebrazione penitenziale sono segnalati in 
rosso nel Calendario Parrocchiale (ultima facciata del bollettino). 
 


