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Festa della Sacra Famiglia                 31 dicembre 2017 
 

  Vangelo  
 

Dal Vangelo di Luca (forma breve 2, 22.39-40) 

 

Quando furono compiuti i giorni della loro 

purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 

[Maria e Giuseppe] portarono il bambino 

[Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al 

Signore. Quando ebbero adempiuto ogni cosa 

secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 

Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, 

pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

 
 
 
O Dio, nostro creatore e Padre, tu hai voluto che il tuo Figlio, 
generato prima dell'aurora del mondo, divenisse membro dell'umana 
famiglia; ravviva in noi la venerazione per il dono e il mistero della 
vita, perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo 
amore, e i figli crescano in sapienza, età e grazia, rendendo lode al tuo 
santo nome. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 31 dicembre Festa della Sacra Famiglia – Ultimo 
giorno dell’anno 
➢ ore 8.30-10.30-12.00 SS. Messe della Sacra Famiglia 
➢ ore 18.30 in chiesa solenne celebrazione dei Vespri e canto 
del Te Deum 
➢ ore 19.00 S. Messe prefestiva della solennità di Maria SS.ma 
Madre di Dio 

 

Lunedì 1 gennaio 2018 solennità di Maria SS.ma Madre di Dio 
Giornata Mondiale della Pace - Titolo della Compagnia di Gesù 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 e 19.00  
➢ ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo S. Messa celebrata dal 
Vescovo in occasione della Giornata Mondiale della Pace 
 

Martedì 2 gennaio SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (memoria) 
 

Mercoledì 3 gennaio feria del Tempo di Natale 
 

Giovedì 4 gennaio feria del Tempo di Natale 
 

Venerdì 5 gennaio feria del Tempo di Natale - Primo Venerdì del Mese 
➢ ore 18.00 Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 S. Messa prefestiva della solennità dell’Epifania 
 

Sabato 6 gennaio solennità dell’Epifania del Signore 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 e 19.00  
 

Domenica 7 gennaio Festa del Battesimo del Signore 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 e 19.00 
➢ ore 17.30 in chiesa concerto per l’Epifania (cfr. Locandina)  
 
 

INCONTRI di CATECHISMO 
 

Con lunedì 8 gennaio riprendono regolarmente tutti gli incontri di catechesi in 
preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima. 
 
 

 
 

NUOVO ORARIO SS. MESSE FERIALI 
 

Ricordiamo che con il 2 gennaio le SS. Messe feriali subiranno una variazione e 

avranno questo orario: 7.15-9.00 e 18.00 (che sarà l’orario in vigore dal 1 ottobre 
al 30 aprile). Poi, dal 1 maggio al 30 settembre, saranno celebrate alle 7.15-9.00 e 
19.00. 

 

 


