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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 

Sabato e prefestivo: ore 18  
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 | 15.30 -18.30 

Sabato: 16 - 19 
Domenica: 8 - 12.30 | 16 - 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 DAL 27 DICEMBRE 2020 AL 3 GENNAIO 2021 

DOMENICA 27 DICEMBRE bianco     
 

 SACRA FAMIGLIA 
Festa – Liturgia delle ore propria 

 
Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40                 

Il Signore è fedele al suo patto 

ore 08.30  

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.to Igino e famiglia 

LUNEDI’ 28 DICEMBRE rosso 
 

SS. INNOCENTI MARTIRI 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1Gv 1,5 – 2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

Chi dona la sua vita risorge nel Signore 

ore 12.00  

ore 17.00 def.ta Rosa 

MARTEDI’ 29 DICEMBRE               bianco 
  

Ottava di Natale 
 

1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

ore 12.00  

ore 17.00 def.to Francesco 

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE    bianco 
 

Ottava di Natale 
 

1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

ore 12.00 def.ta Iolanda e famiglia 

ore 17.00  

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE bianco 
 

TE DEUM LAUDAMUS 
 

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

ore 18.00  

VENERDI’ 1° GENNAIO bianco                 
 

 MARIA SS. MADRE DI DIO 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

 
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

ore 10.00  

ore 11.15  

ore 18.00 

SABATO 2 GENNAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – mem.  
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

ore 18.00 def.ti O.F.S. francescani 

DOMENICA 3 GENNAIO bianco     
 

 II DOMENICA DOPO NATALE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18           
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in 

mezzo a noi 

ore 08.30 def.ti Giancarlo, Bruna e Stefania 

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.to Igino e famiglia 



 

DOMENICA 27 DICEMBRE 
SACRA FAMIGLIA 

• Ore 11.15: Santa Messa e benedizione delle famiglie. 
 

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 
 

• Ore 15-17: ritiro vestiario SOSPESO. Riprenderà dopo il 10 Gennaio. 
 

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 
TE DEUM 

Orario apertura chiesa: 16 – 19. 

• Ore 9-12: distribuzione vestiario SOSPESA. Riprenderà dopo il 10 Gennaio. 

• Ore 18.00: Santa Messa e canto del Te Deum. 
 

VENERDÌ 1° GENNAIO 2021 
SANTO NATALE 

Orario Ss. Messe: 10 – 11.15 – 18. 
Orari apertura chiesa: 9 – 12.30; 17 – 19. 
 

SABATO 2 GENNAIO 
 

Prima domenica del mese. Raccolta dedicata ai poveri e alle varie necessità. 

DOMENICA 3 GENNAIO 
II DOMENICA DI NATALE 

Prima domenica del mese. Raccolta dedicata ai poveri e alle varie necessità. 

  

IL MIRACOLO DI GRECCIO riprodotto nel nostro presepio 
 
La prima volta che San Francesco arrivò a Greccio era intorno al 1209. Egli si costruì una capanna tra due carpini sul Monte 
Lacerone, detto appunto di San Francesco, dove sorse nel 1712 una cappellina Commemorativa. San Francesco da li si 
recava, durante la giornata, a predicare alle popolazioni della campagna. Gli abitanti di Greccio presero ad amare 
Francesco e giunsero a tale punto di riconoscenza, per la sua grande opera di rigenerazione, da implorarlo perché non 
abbandonasse i loro luoghi e si trattenesse sempre con loro. Dopo il viaggio in Palestina, Francesco, rimasto molto 
impressionato da quella visita, aveva conservato una speciale predilezione per il Natale e questo luogo di Greccio, come 
dichiarò lui stesso, gli ricordava emotivamente Betlemme. Tormentato dal vivo desiderio di dover celebrare quell’anno, 
nel miglior modo possibile, la nascita del Redentore, giunto a Fonte Colombo, mandò subito a chiamare Giovanni Velita, 
signore di Greccio, a cui disse di scegliere una grotta dove far costruire una mangiatoia e condurre un bue ed un asinello, 
per cercare di riprodurre, per quanto è possibile la grotta di Betlemme! Il cavaliere Velita aveva quindici giorni per 
preparare quanto Francesco desiderava e tutto ordinò con la massima cura. Da più parti, Francesco aveva convocato i 
frati e tutti gli abitanti di Greccio. Dai luoghi più vicini e lontani mossero verso il bosco con torce e ceri luminosi. Giunse 
infine il Santo di Dio, vide tutto preparato e ne gode. Greccio fu così la nuova Betlemme! Arriva la Notte Santa e Francesco 
insieme ai frati e ad alcuni fedeli si reca nel luogo pronto con la mangiatoia, il fieno, l’asino e il bue. Dopo “alcune dolci 
parole” predicate da Francesco, ecco che la visione del Bambino compare sul fieno. L’evento miracoloso scuote gli animi 
e i cuori dei più che si sentono toccati dall’esperienza fatta. In questa azione il Santo volle rendere di facile comprensione 
ai fedeli, il Mistero dell’Incarnazione. Così ebbe origine il tradizionale Presepio che si costruisce in tutto il mondo Cristiano, 
per ricordare la nascita del redentore. 

RENDICONTO ECONOMICO 
di seguito riporto le spese da affrontare o appena affrontate in questo 
ultimo periodo che hanno avuto la priorità: 

• Riparazione varie caldaie 

• Serramenti sacrestia 

• Sistemazione impianto di videosorveglianza 

• Adattamento dell’ex convento per ospitare la Caritas 

• Lavori idraulici ed elettrici 
Occorrerebbero per saldare quanto già fatto circa € 20.000 che 
purtroppo non abbiamo. Per questo unitamente al notiziario trovate 
una busta per chi volesse fare un’offerta. La busta può essere 
consegnata ai sacerdoti o depositata nei cestini dell’elemosina 
durante la Santa Messa. Inoltre diamo sempre la possibilità di poter 
utilizzare l’IBAN della parrocchia che trovate sul notiziario 
parrocchiale. Grazie per tutto quello che già state facendo e per 
quello che potrete fare. 

NOTIZIARIO DI NATALE 

È disponibile il notiziario di 
natale che si può prendere 

infondo alla chiesa 

DISPOSIZIONI COVID-19  

in vigore 
Vista la sempre più incalzante confusione 
generale ricordiamo che È SEMPRE 
POSSIBILE RECARSI IN CHIESA E 
PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA. Basterà 
semplicemente dichiarare il quanto alle 
forze dell’ordine. 


