
 

CALENDARIO LITURGICO 

DOMENICA 18 DICEMBRE viola                  

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore quarta settimana 

 

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

Ecco, viene il Signore, re della gloria  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI      SOSPESI 

S. MESSA  in suffragio  Giuseppe. 

 Aldo, donata, Katia e Beniamino  

LUNEDI’ 19 DICEMBRE    viola 

 
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

Canterò senza fine la tua gloria, Signore  

  

 

ORE  9.00 

  

 

S. MESSA  in suffragio  Anna 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE              viola 

 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

Ecco, viene il Signore, re della gloria  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA iper compleanno 
   

 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE viola 

 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo  

 

 

ORE 18.00 

 

 

  

 

S. MESSA in suffragio   
               Luisella Castelli 

  

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE               viola 

  

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 

Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA  

VENERDI’ 23 DICEMBRE viola     

 

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza  

  

ORE 18.00 

  

S. MESSA  

SABATO 24 DICEMBRE viola 

 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79  

 Venga il tuo regno di giustizia e di pace  

  

ORE 18.00 

 

ORE 24.00 

  

S. MESSA  

 

S. MESSA  A  S. AGOSTINO 

DOMENICA 25 DICEMBRE bianco                

Ë NATALE DEL SIGNORE 

Solennità – Liturgia delle ore propria 

 Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

 Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    SOSPESI 

S. MESSA 

AVVISI 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 
 

 

Domenica 18: ore 15.30 a S. Agostino: Recital natalizio per ragazzi 

                                                                 elementari a seguire merenda 

                        Ore 16.30 a S. Giuliano : Elevazione spirituale 

                                                                  “ Cantiamo il Natale “ 

SONO SOSPESI I VESPRI 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE  -  IV DOMENICA DI AVVENTO  - IV - SETT. SALTERIO 

“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” (Mt 11,3) 

Cari comparrocchiani, questa è la domanda che Giovanni Battista fece rivolgere a Gesù dai messag-
geri inviati dal carcere dov’era ingiustamente rinchiuso. Non vi pare che esprima bene anche la nostra 
incertezza per ciò che ci riserva il futuro? Possiamo sperare in qualcosa o qualcuno di davvero sicuro e 
affidabile? 

Il Natale ci dà la risposta più confortante: sì è proprio lui, quel Gesù venuto nella piccolezza ed apparente 
debolezza di Betlemme, lui come nessun altro che può e vuole liberare le nostre più profonde aspettative 
e speranze dalle diverse forme di prigionia in cui si trovano. Prigionia dovuta a illusioni, ipocrisie, modelli 
di vita sbagliati, peccati personali e sociali, rifiuto diretto o indiretto dell’unico Signore che ci conosce 
profondamente e vuole fermamente il nostro vero bene. 

Andiamogli incontro, in questi ultimi giorni d’Avvento, con cuore aperto e generoso e accogliamolo nel 
santo Natale che viene, così come nelle situazioni di vita e nelle persone nelle quali egli si nasconderà, 
come già si nascose a Betlemme e a Nazaret, per svelarsi ai piccoli e puri di cuore. 

Con il recente arrivo del nostro nuovo vescovo, mons. Oscar Cantoni, il Signore ci ha dato un segno 
anticipatore del suo avvento e una nuova guida per prepararci alla sua venuta. Così egli scrive: 

Carissimi: tra i tanti biglietti augurali che ho ricevuto in questi giorni, vorrei citarne uno che, da solo, ci rivela i comuni 
sentimenti che abbiamo sperimentato nella settimana appena trascorsa e in particolare nella domenica del mio in-
gresso in diocesi. È scritto da una donna di fede, che così si è espressa: “quanta gioia e quanto amore abbiamo 
respirato attorno a noi per la venuta del nuovo vescovo!”. 
Si è trattato di una festa di popolo, di tutto il popolo di Dio, che accogliendo il dono di un nuovo vescovo, ha offerto 
una pubblica testimonianza di fede. L’accorrere di tanta gente e i sentimenti di gioia e di festa immediatamente per-
cepiti, hanno manifestato a tutti, anche ai non cristiani, la comune appartenenza a una famiglia, la Chiesa, che riceve 
dal Signore i pastori del suo popolo per condividerne gioie e dolori e camminare insieme sui sentieri della storia. 
Vorrei che tutti fossimo consapevoli di questo grande atto di evangelizzazione che insieme abbiamo realizzato e 
contemporaneamente donato a tutti, essendo la gioia e l’amore doni da partecipare a tutti, anche ai non credenti. 
Evangelizzare è la grande missione di tutti i discepoli di Gesù e noi abbiamo vissuto questa opera comune, mentre 
nello stesso tempo ci siamo sentiti evangelizzati, perché prima di essere opera nostra, l’evangelizzazione è dono 
dello Spirito santo che agisce in noi, suscitando i sentimenti che abbiamo saputo esprimere con molta naturalezza, 
come un bisogno dell’anima. 
Ringrazio di cuore tutti voi, cari fratelli e sorelle, per la vostra generosa e sincera accoglien-
za. Al di là della mia povera persona, avete accolto dal Signore un padre, che si è sentito 
sostenuto dal vostro affetto, ma insieme avete percepito che mediante un cuor solo e ani-
ma sola possiamo essere testimoni operosi della Grazia, che attraverso di noi, vuole rag-
giungere tutti gli abitanti del nostro territorio.  
Camminiamo quindi sulle orme di Cristo e testimoniamo il suo amore attraverso gesti di 
misericordia che traducono in vita reale ciò che va emergendo dal cuore. 
Con affetto di fratello e di padre + Oscar, vescovo 

E allora, a tutti Buon Natale e Buon Anno nuovo! E non dimenticate di pregare per noi, se potete.  

don Andrea e don Mauro 
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CELEBRAZIONE della S. Messa 
nelle Chiese di SS. Agostino e Antonino e di S. Giuliano 

nei giorni indicati, l’orario ordinario è sostituito dal seguente 

SABATO 24 DICEMBRE ore 9.00 S. Agostino 
 18.00 S. Giuliano con benedizione statue Gesù Bambino 
 Mezzanotte S. Agostino 

DOMENICA 25 NATALE ore 8.00 S. Agostino 
 10.00 S. Giuliano 
 11.15 S. Agostino 
 18.00 S. Giuliano 

LUNEDÌ 26 ore 10.00 S. Giuliano 
 11.15 S. Agostino 

SABATO 31 ore 17.00 S. Agostino con Te Deum di ringraziamento 

DOMENICA 1 GENNAIO ore 8.00 S. Agostino 
 10.00 S. Giuliano 
 11.15 S. Agostino 
 18.00 S. Giuliano 

GIOVEDÌ 5 ore 17.00 S. Agostino 
 18.00 S. Giuliano 

VENERDÌ 6 EPIFANIA ore 8.00 S. Agostino 
 10.00 S. Giuliano 
 11.15 S. Agostino 
 18.00 S. Giuliano 
 
 
 
  

 
 
 
 

CONFESSIONI 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE ore 20.30 S. Giuliano celebrazione penitenziale 
per giovani e adulti 

MERCOLEDÌ 21 ore 16.30 S. Giuliano per ragazzi della catechesi 
dell’iniziazione cristiana 

GIOVEDÌ 22 ore 16.30 S. Agostino per ragazzi della catechesi 
dell’iniziazione cristiana 

VENERDÌ 23 ore 19.00 S. Giuliano per preadolescenti e adolescenti 

SABATO 24 ore 9.30 S. Agostino per tutti 
 15-18 S. Agostino e S. Giuliano per tutti 


