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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE

Domenica 27 Dicembre
SANTA FAMIGLIA
Gn 15,1-6; 21,1-3; Sal 104;
Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40

* 8.15 def. RICCARDO, AMELIA e LINO
def. MARCO ZORDAN (ann°)
def. ADOLFO e CARMELA
* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 def. TERESA e ROMOLO
def. RAIMONDO MARTINA

Lunedì 28 Dicembre
Ss. Innocenti
1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18
Martedì 29 Dicembre
S. Tommaso Becket
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35

* 18.00 def. MAFALDA

AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Sull’esempio della santa Famiglia, il Signore renda semplice
il nostro cuore per vivere ogni
circostanza con fede, speranza
e carità.

1) Giovedì 31, ultimo giorno

Giovedì 31 Dicembre
S. Silvestro
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18

* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA

dell’anno, le Sante Messe saranno prefestive alle ore 16,30 e
18,30. La Messa delle ore 18,30
si concluderà con il canto
dell’antico inno “Te Deum”, in
ringraziamento al Signore.

* 18.30 def. RODEGHERI ROBERTO

2) Venerdì 1 gennaio 2021,

Venerdì 1 Gennaio
Maria Santissima Madre di Dio
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7;
Lc 2,16-21

* 8.15 def. LORENZO e CARMELA

Sabato 2 Gennaio
Ss. Basilio e Gregorio
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28

* 16.30 def. BEPI BERTANI
def. FAM. DAL NEGRO

* 18.00 def. CAVEIARI GIUSEPPE
PER GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Mercoledì 30 Dicembre
S. Eugenio
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40

Domenica 3 Gennaio
IIª Domenica di Natale
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147;
Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18

* 18.00 def. AVESANI ERMINIA
def. UMBERTO e GIUSEPPINA

* 9.30 def. RODEGHERI ROBERTO
* 11.00 def. LORETTA

* 18.30 def. AVESANI ERMINIA
* 8.15 def. WALTER MIOTTO E FAMIGLIA
def. ADAMI e GELMETTI
def. FRANZINI e BERTASO

inizieremo il nuovo anno celebrando la solennità di Maria
Santissima Madre di Dio e la
Giornata Mondiale della
Pace.

3) Nei giorni di Giovedì 31 dicembre e 1 – 2 – 3 gennaio
2020 la chiesa rimarrà aperta
dalle ore 14,30 alle 18.00 per la
visita al presepe.

* 9.30 def. TOMMASINI VITTORIO e FRANCESCO
* 11.00 def. IN RINGRAZIAMENTO.

4) Un grazie a quanti hanno partecipato al gioco “CERCA LA SCENA”. In molti, grandi e piccini, ricomposto il
puzzle hanno ritirato il premio in sacrestia. Grazie anche a chi ha condiviso il proprio presepe, ricordiamo che
al termine di tutte le Sante Messe della Solennità dell’Epifania e vigilia, consegneremo le pergamene ricordo.

Auguro a tutti di concludere il 2020 nella serenità del cuore.
È vero che sarà un anno da dimenticare
per tutto ciò che è accaduto, tuttavia abbiamo fiducia in Dio,
Signore del tempo e della storia,
che ci guida ad un porto di salvezza.
don Francesco

ATTO DI CONSACRAZIONE
DELL’ITALIA A SAN GIUSEPPE
Con la Lettera Apostolica “PATRIS CORDE” (Con cuore
di padre), in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha indetto per il 2021 un anno dedicato alla figura di San Giuseppe.
Ecco la preghiera con la quale iniziamo a prepararci a vivere questo tempo di grazia.

“San Giuseppe, sposo di Maria santissima, madre di Gesù e madre dell’umanità, che hai voluto
la nostra Italia disseminata dei suoi santuari, e che hai sempre guardato ad essa con lo stesso
amore di predilezione con cui l’ha guardata Gesù, a te, oggi, noi consacriamo questa amata Italia
e le sue famiglie.
Custodiscila, difendila, proteggila! Sia pura la fede; siano santi i pastori; siano copiose le vocazioni; sia sacra e difesa la vita; siano sani i costumi; siano ordinale te famiglie; sia cristiana la
scuola; siano illuminati i governanti; regni ovunque amore, giustizia e pace.
Custodisci, difendi, proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, i nostri giovani, speranza
di un mondo migliore, e gli anziani, radici della nostra fede e maestri di vita.
Ottienici con la tua potente intercessione, unita a quella della tua santissima sposa, uomini nuovi
che abbiano il coraggio di abrogare le inique leggi contro Dio e contro l’uomo, ereditate da un
triste e oscuro passato.
Con la tua protezione, o San Giuseppe, continui l’Italia a essere centro vivo di civiltà cristiana,
faro di luce evangelica a tutto il mondo, terra di santi per la gloria del Padre celeste e per la
salvezza di tutti gli uomini.
E, come un tempo scampasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così difendi la
santa Chiesa e la fede delle nostre famiglie da tutte le oscure insidie del male.
Gesù, Giuseppe e Maria, benedite, proteggete, salvate l’Italia!
Ritorni con il vostro aiuto e per vostra intercessione a spalancare le porte a Cristo. Amen”.

Indetto un Anno speciale di San Giuseppe, nel giorno in cui ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. "Al
fine di perpetuare l'affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, Papa
Francesco - si legge nel decreto del Vaticano pubblicato oggi - ha stabilito che, dalla data odierna, anniversario del Decreto di proclamazione nonché giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del
castissimo Giuseppe, fino all'8 dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe".
Per questa occasione è concessa l'Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno "qualsivoglia orazione
legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del
19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica
di San Giuseppe (secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato
alla memoria del Santo secondo la tradizione latina"

