
  

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  NNAATTAALLIIZZIIEE  22002200  
Informazioni e calendario per pregare nei giorni del 
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Storditi dalle confuse voci della politica, fuorviati dal falso problema degli orari e impauriti dalle 

ansie del contagio potremmo correre il rischio di non puntare l’attenzione sul vero contenuto del 

Natale, sul vero centro della festa: questo è Gesù, la sua nascita, la sua venuta, il suo giorno! E al 

centro del giorno di Natale va messo proprio l’incontro con Lui nella santa Messa, a qualunque 

orario sia possibile partecipare. Perché Lui possa davvero visitare la nostra vita! 

Di tutto cuore, provati dalla pandemia ma confermati nella Fede, vorremmo anticipare a tutti 

l’augurio: buon Natale di Gesù! 

Questo augurio di Fede trovi eco in alcuni gesti concreti che vorremmo condividere come Comunità 

sia in preparazione di questo santo Natale, sia nei suoi giorni più solenni: 

o Non manchi nelle ferie prenatalizie una speciale preghiera di preparazione, tradizionalmente 

chiamata novena: bambini, giovani e adulti si sforzino di dedicare tempo e concentrazione o 

all’alba o al pomeriggio, oltre che di unirsi al contributo di carità concreta degli alimenti per 

la Caritas. 

o Ciascuno, con apertura di cuore, pianifichi bene il tempo da dedicare alla santa Confessione 

prenatalizia, scegliendo il giorno e il luogo in cui potersi accostare al Sacramento con 

concentrazione, preparazione e disponibilità di tempo. 

o Proponiamo a tutti di esporre alla finestra o sul cancello nella notte santa un segno di luce 

(un lumino, una candela, una lanterna…) come silenzioso monito di solennità e invito alla 

preghiera: che ricordi alla Città che il Natale non sono regali o pranzi numerosi, ma l’umiltà 

di un Dio che si fa Bambino in una fredda notte. 

o Anche quest’anno riproponiamo il saggio principio della “decima”: suggeriamo a tutti i 

parrocchiani (dai bambini agli adulti) di mettere nell’apposita busta la decima parte (cioè il 

10%) delle spese effettivamente sostenute per le feste e i regali di Natale e di offrirla in regalo 

alla Comunità, per tutte le attività di carità che la parrocchia esercita lungo l’anno. Sulle 

panche potrete trovare la busta dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

CALENDARIO DELLE SANTE MESSE NEL TEMPO DI NATALE 

Giorno Agenda liturgica Appuntamenti 
   

Giovedì  

24 dicembre 
Vigilia di Natale 

o 17.00 in SM, 17.30 in santuario, 18.00 in RP: Messa della vigilia 

o 20.45 in RP: Messa nella notte santa, invitati anche ado e giovani 

o 20.45 in SM: Messa nella notte santa 
   

Venerdì 

25 dicembre 
Natale del Signore 

o 8.00 in SM: Messa dell’aurora 

o 9.00, 11.00, 18.00 in RP: Messa del giorno (alle 11 con le famiglie) 

o 10.00, 11.30, 18.00 in SM: Messa del giorno (alle 10 con le famiglie) 

o 12.00 in diretta TV e on line: benedizione papale urbi et orbi 
   

Sabato  

26 dicembre 
Santo Stefano o Messe con orario del sabato, tutte in onore di s. Stefano 

   

Giovedì 

31 dicembre 
VII dell’ottava 

o Messe con orario del sabato, tutte con esposizione del Santissimo al 

termine, il canto del Te Deum e la benedizione eucaristica 
   

Venerdì  

1 gennaio 
Circoncisione di NS 

o Messe con orario della domenica 

o Non verrà celebrata la Messa delle 10.00 in SM 
   

Martedì 

5 gennaio 
Vigilia dell’Epifania o Messe con orario del sabato 

  o  

Mercoledì  

6 gennaio 
Epifania 

o Messe con orario della domenica 

o Alle 10.00 e 11.30 in SM: prime Comunioni 



I GIORNI DELLA NOVENA DI NATALE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE 

Rimanendo fedeli alla logica dell’essenzialità e della centralità della domenica, abbiamo scelto di non riprendere il 

catechismo in presenza dall’1 dicembre. Ritorniamo, però, a riprendere la presenza per alcuni incontri (uno solo per 

classe) a margine della Messa domenicale.  

In più proporremo con convinzione la tradizionale novena di Natale in presenza e in ciascuna parrocchia, ma ne 

dimezzeremo la durata (max 20 minuti, anche per non rischiare il contagio) puntando all’essenziale: preghiera e carità. 

Anche i preado sono invitati ad unirsi a questa preghiera di novena pomeridiana dal 14 al 18 dicembre. 

Giorno 2el 3el 4el 5el 

Dom 13/12  

(V avv) 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 a 

seguire catechismo in 

presenza 

RP: catechismo h 10 e 

poi Messa h 11.00 

Tutti: catechismo 

ragazzi h 10.30 in 

OSM, incontro 

genitori h 10.45 in SM; 

Messa insieme h 11.30 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

Dom 20/12  

(VI avv) 

Tutti: catechismo 

ragazzi h 10.30 in 

OSM, incontro 

genitori h 10.45 in SM; 

Messa insieme h 11.30 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 

RP: Messa h 11.00 

SM: Messa h 10.00 a 

seguire catechismo in 

presenza 

RP: catechismo h 10 e 

poi Messa h 11.00 
 

Giorni di Novena Luogo e ora Alimenti da donare alla Caritas 

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 dicembre RP: preghiera alle 16.45 

SM: preghiera alle 16.45 

Lun riso; mar olio; merc pelati/latte; 

giov tonno; ven caffè; ultimo giorno 

regalo con dedica per un povero 

LE FERIE PRENATALIZIE PER I GIOVANI E GLI ADULTI 

La santa Messa, che è il cuore pulsante della vita di ogni cristiano alla domenica, nei giorni forti della novena la 

vorremmo proporre come “pane quotidiano” all’inizio della giornata lavorativa o di studio. Infatti nei giorni delle ferie 

prenatalizie de Exceptato invitiamo la Comunità (gli ado, i 18enni, i giovani, gli adulti, ecc) alla Messa “degli audaci” 

all’alba per invocare insieme la venuta di Gesù luce del mondo.  

Per i giorni del 20, 21, 22 e 23 sono invitati anche i preado coi loro genitori. 

Ferie prenatalizie Luogo e ora Alimenti da donare alla Caritas 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dicembre 

compresi sabato e domenica 

Chiesa SM, inizio 6.30 puntuali,  

fine garantita per le 7.00 

Siccome saremo in zona gialla ci 

organizzeremo per offrire la colazione 

in sicurezza 

Lun riso; mar olio; merc pelati/latte; 

giov tonno; ven caffè; 

sab e dom caramelle e simili; ultimo 

giorno regalo con dedica per un 

povero 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Rimane sempre la possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione prima e dopo le Messe, secondo però la 

disponibilità di tempo del sacerdote, o chiamando le segreterie in caso di urgenza. Sembra utile, anche alla luce della 

presenza di soli tre sacerdoti in Comunità, riordinare i tempi in cui viene garantita la presenza del prete per questo 

importantissimo Sacramento. Tutti i fedeli trovino il tempo più opportuno per accostarsi alla Confessione. 

Giorno Parrocchia san Martino Parrocchia Regina Pacis 

Lun 14/12 Dopo la novena: 5el di SM  

Ven 18/12  Dopo la novena: gruppo preado 

Sab 19/12 
Dalle 15.30 alle 16.45 in SM 

Dalle 16.00 alle 17.15 in santuario 

Dalle 16.30 alle 17.45 

Lun 21/12 Alle 20.30: gruppo ado Dopo la novena: 5el di RP 

Mar 22/12 Dalle 8.30 alle 9.30 Dalle 17.30 alle 18.30 

Merc 23/12 
Dalle 7.30 alle 9.30 

Dalle 21.00 alle 22 

Dalle 9.30 alle 10.30 

Gio 24/12 
Dalle 9.00 alle 12.00 

Dalle 14.00 alle 16.45 

Dalle 10.00 alle 12.00 

Dalle 15.00 alle 17.45 

 


