PARROCCHIA
S. ANTONIO D’ARCELLA

S. NATALE
2020

CALENDARIO
DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020
13 Dicembre

3^ DOMENICA DI AVVENTO
Nella S. Messa delle 11.30 preghiera in ricordo
delle vittime dei Bombardamenti dell'Arcella del
16 Dicembre del 1943

16-24 Dicembre
19 Dicembre
sabato

23 Mercoledì

NOVENA di NATALE
Al termine della S. Messa delle 16.30
Ore 16.30 e 18.00 Sante Messe prefestive della
IV Domenica di Avvento
Ore 17.00 per i giovani di medie e superiori
Preghiera davanti al Presepe nel sagrato davanti
alla Cappella S. Francesco del patronato (il presepe
quest’anno è situato nel chiostro del convento)
Alle 20.00 in chiesa Confessione e assoluzione
generale in forma collettiva.
Nei tempi di circostanze eccezionali legate al pericolo di
morte causa pandemie o altro, dove l’afflusso notevole di
gente potrebbe causare il diffondersi ulteriore del
contagio, la Chiesa prevede, oltre alla consueta possibilità
di confessarsi individualmente col sacerdote, anche il
Rito per la riconciliazione di più penitenti con la
confessione e assoluzione generale e in forma
collettiva.
Tale possibilità viene concessa, a causa delle conseguenze
del Covid, anche in questo Tempo Natalizio.

24 Dicembre
Giovedì

VIGILIA DI NATALE
Alle 15.30 in chiesa Confessione e assoluzione
generale in forma collettiva.
ore 16.30 - 18.00 Ss. Messe Vespertine di vigilia
ore 20.00 SANTA MESSA DELLA NOTTE DI
NATALE

25 Dicembre
Venerdì

NATALE DEL SIGNORE
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00
11.30 - 18.00 - 19.30
ore 17.00 Vespri solenni

26 Dicembre
Sabato
31 Dicembre
Giovedì

SANTO STEFANO
Ss. Messe ore 8.30-10.00
16.30-18.00 prefestive della Domenica
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
Ss. Messe ore: 8.00
Prefestive della Solennità 16.30 – 18.00
S. Messa delle 18.00 con “TE DEUM” di
ringraziamento

1 Gennaio
Venerdì

SOLENNITÀ di MARIA
MADRE DI DIO
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 18.00 - 19.30
Ore 17.00 Vespri solenni

5 Gennaio
Martedì

Ss. Messe ore 8.00
Prefestive dell’Epifania 16.30-18.00
Ad ogni S. Messa consegna del Santo
protettore
SOLENNITÀ dell'EPIFANIA DEL
SIGNORE
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 18.00 - 19.30 - ore 17.00 Vespri
Ad ogni S. Messa consegna del Santo
protettore.

6 Gennaio
Mercoledì

Orari ss.messe

feriali 8.00 – 16.30 – 18.00
festive 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 – 19.30

Per le confessioni (suonare in portineria) i frati sono a disposizione in
canonica con i soliti orari esposti nelle bacheche.
Chi, per motivi di salute, desidera ricevere la Comunione a casa è pregato
di comunicarlo ai Frati.

San Giovanni nel Prologo del suo Vangelo che ascolteremo nella S. Messa
del giorno di Natale scrive: “Il Verbo si fece carne e venne a porre la

sua tenda in mezzo a noi: e noi abbiamo contemplato la sua
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno
di grazia e di verità”.
Anche quest’anno, carissimi, celebriamo la Solennità del Santo
Natale, che viene a ricordarci che il figlio di Dio Gesù Cristo si è
fatto carne ed è venuto tra di noi, con la sua grazia, col suo amore, a
prendersi cura di ognuno, a portare il lieto annunzio di salvezza, a
fasciare le piaghe di tanti cuori spezzati dal dolore, ad asciugare le
lacrime di molti che sono passati per la valle della malattia, della
sofferenza, di lutti strazianti, a infondere speranza a chi è nella
disperazione, nell’indigenza, nel bisogno, nella solitudine, nella
paura del domani.
Accogliamolo con fede, lasciamogli lo spazio necessario

Con queste parole possa giungervi il nostro più caro augurio di
Buon Natale dal Parroco e dai Frati dell’Arcella.

fr Nando, fr Andrea, fr Claudio, fr Federico, fr Gabriele,
fr Giulio, fr Giuseppe, fr Simone, fr Ugo
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