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CALENDARIO  
DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2016 

 
 

10 Dicembre 
Sabato - ore 19.30 

NATALE dello SPORTIVO 
Cena in Patronato 

 
11 Dicembre 

 
 

 
 
 

ore 11.30 
 
 

3^ DOMENICA DI AVVENTO 
 

Domenica della carità - Le offerte delle 
questue delle Ss. Messe sosterranno le 
attività del Centro di Ascolto Vicariale  
 

Preghiera per la pace: Ricordo vittime 
Bombardamenti dell'Arcella (16.12.1943). 
 

 

16-24 
Dicembre 

 

NOVENA di NATALE 
ore 16.30 S. Messa 
 
 

 

17 Dicembre 
Sabato - ore 20.30 

 

CONCERTO DI NATALE  
con i cori della parrocchia 

 
18 Dicembre 

 

ore 10.00 
  

ore 12.30 

4^ DOMENICA DI AVVENTO 
 

Benedizione bambinelli dei presepi 
 

Gruppo Culturale e Ricreativo:  
Pranzo di Natale 

 
24 Dicembre 

Sabato 
ore 16.30 - 18.00 

ore 22.20 
ore 23.00 

VIGILIA DI NATALE 
 
Ss. Messe di vigilia  
Veglia con il “Piccolo Coro Lilium” 
MESSA DI MEZZANOTTE con la “Corale  
s. Antonio” 



25 Dicembre 
Domenica 

 
ore 17.00 

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

26 Dicembre 
Lunedì 

 

Santo Stefano 
Ss. Messe ore 8.30-10.00 - 
16.30-18.00      (no 11.30) 
 

31 Dicembre 
Sabato 

ore 18.00 

ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
Ss. Messe prefestive ore 16.30 - 18.00 
S. Messa con “TE DEUM” di ringraziamento 
 

1 Gennaio 
Domenica 

 

 
ore 17.00 

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

5 Gennaio 
Giovedì 

 
Ss. Messe prefestive ore 16.30 - 18.00 

6 Gennaio 
Venerdì 

 
 

 
 

 
ore 16.30 
ore 18.00 

SOLENNITÀ dell'EPIFANIA DEL 
SIGNORE  
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 -  
18.00 - 19.30  
ore 17.00 Vespri 
Ad ogni Santa Messa consegna del Santo 
protettore 
Tombolata in Patronato 
Falò 

Per le confessioni i frati sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 - 
12.00 e dalle 16.00 - 19.00.  
Chi, per motivi di salute, desidera ricevere la Comunione a casa è 
pregato di comunicarlo. 



“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po’ di silenzio per 

ascoltare la voce dell’Amore.  

NATALE sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare 

Dio nella tua anima.  

L’ALBERO di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della 

vita.  

Gli ADDOBBI di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la 

tua vita.  

La CAMPANA di Natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire.  

Sei anche LUCE di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri 

con la bontà la pazienza l’allegria e la generosità.  

Gli ANGELI di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di 

giustizia e di amore.  

La STELLA di Natale sei tu quando conduci qualcuno all’ incontro con il Signore.  

Sei anche i RE MAGI quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo 

dai.  

La MUSICA di Natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te.  

Il REGALO di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri 

umani.  

Gli AUGURI di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando 

soffri.  

Il CENONE di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti 

sta di fianco.  

Tu sei la NOTTE di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della 

notte il Salvatore del mondo senza rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sorriso 

di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un natale perenne che 

stabilisce il regno dentro di te.  

Un buon natale a tutti coloro che ASSOMIGLIANO AL NATALE.”   

(Papa Francesco) 

Un caro augurio di riuscire ad essere tutte queste cose assieme.  

Buon Natale! 

fr Claudio, fr Gabriele, fr Gianbattista, 
fr Giulio, fr Giuseppe, fr Luciano, fr Nando, fr Simone. 

 
 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella 
Via L. Bressan, 1 - tel. 049.605517   

E-mail: parrocchiaarcella@gmail.com – Web: www.santuarioarcella.it 


