
FOGLIO D’INFORMAZIONI DELLA PARROCCHIA  
DI SANTA MARIA MAGGIORE, CERVETERI – RM - 
 17 dicembre 2017 TERZA DOMENICA D’AVVENTO

ANGELUS 
L’angelo del Signore portò l’annunzio a 
Maria  ed ella concepì per opera dello 
Spirito Santo.  
Ave o Maria... 
Eccomi, sono la serva del Signore: 
si compia in me la tua parola.  
Ave o Maria... 
Il Verbo si fece carne, 
e venne ad abitare in mezzo a noi.  
Ave o Maria...  
Prega per noi, santa Madre di Dio.  
perché siamo fatti degni delle pro-
messe di Cristo.  
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la 
tua grazia, o Padre: tu che all’annuncio 
dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione 
del tuo Figlio, per la sua passione e la sua 
croce, guidaci alla gloria della risurre-
zione. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
Gloria (3) L’eterno riposo  Angelo di Dio 

IN CAMMINO VERSO GESÙ 
La terza luce della “corona 
d’Avvento”, la “luce dei pastori” 
ci ricorda che i primi a incon-
trare Gesù sono stati loro, sve-
gliati nella notte dall’annuncio 
degli angeli. Come i pastori an-
che noi veglieremo un po’ in-
sieme, accostandoci ai presepi 
dei Rioni per la Novena di Natale.  
Mentre molti sono distratti e su-
perficiali, con la nostra semplice 
preghiera vogliamo arrivare al 
cuore del Natale: incontrare 
Gesù, accogliere e seguire il Fi-
glio di Dio “fatto uomo per noi e 
per la nostra salvezza”. 
Porta il lumino della tua pre-
ghiera, insieme mostreremo a 
tutti la luce delicata e forte di 
Gesù, luce del mondo.  

LA NOVENA DI NATALE, 
allora, seguendo la liturgia della 
chiesa, con la preghiera, dopo la 
S. Messa delle 18 in San Mi-
chele e davanti al presepe dei 
Rioni, come pastori:  
17 dicembre: domenica al Rione 
Casaccia – Vignola con la S. 
Messa delle 10 
Lunedì 18 alle 21 alla Madonna 
dei canneti 
Martedì 19 alle 21 in piazza 
Dante alla Garbatella 

Mercoledì 20 alle 21 alla For-
nace 
Giovedì 21 alle 20 in piazza 
San Pietro 
IL PRESEPE … 
…DAVANTI ALL’ALTARE  
Le cassette vuote, segno aperto 
alla carità verso i poveri (in esso 
raccogliamo ogni domenica cibi 
non deperibili per gli indigenti), 
stanno diventando una scala. 
Oggi su di essa saliamo anche 
noi: un pupazzetto che ti rap-
presenti, anche disegnato che 
resti lì fino all’Epifania …  

 
… IL TUO  
Spero che il tuo presepe dentro 
casa sia pronto! Se vuoi puoi 
farne due foto – una del presepe 
soltanto e una con te davanti ad 
esso – e inviarla per email o su 
whatsapp (con il tuo nome!): 
esporremo anche le foto nella 
mostra dei presepi. 
 … IN MOSTRA E IN MUSICA 
Spostiamo al 19 dicembre l’inizio 
della mostra dei presepi nella 
Chiesa antica di S. Maria Mag-
giore, provenienti dai rioni e da 
quanti vorranno offrire alla con-
templazione di tutti il frutto della 
loro arte e della loro devozione. E 
saranno degna cornice all’ascol-

to dei canti e delle musiche di 
diversi cori e della banda, 
suoni e voci che annunciano “la 
grande gioia” e la volontà di pace 
per tutti. 
Questa settimana: venerdì 22 
alle 21 nella chiesa antica il 
GRUPPO BANDISTICO CERITE 

 

IL PRESEPE VIVENTE 
di tutta CERVETERI, all’in-
terno del Parco della Legnara. 
Molti i volontari stanno lavo-
rando intensamente per presen-
tare il presepe nei giorni 26 e 27 
dicembre 2017 e nei giorni 5 e 
6 gennaio 2018. Ma come a 
Betlemme Gesù non fu accolto, 
anche oggi alcuni guastatori 
sembrano voler ripetere in peg-
gio quei tempi. È necessario che 
tutti siamo forti e accoglienti, 
non solo realizzando la capanna 
di Gesù Bambino e tutto il villag-
gio, ma custodendolo dai nemici. 
Siamo dentro il presepe: non la-
sciamo cadere la possibilità di ri-
vivere con emozione (e un po’ di 
fatica) e offrire a tanti la contem-
plazione dell’avvenimento deci-
sivo della storia: Dio che si fa 
uomo per la nostra salvezza.  

  



È possibile e necessario dare 
una mano nel parco per gli alle-
stimenti esterni e per una vigi-
lanza educativa. Se puoi aiutare 
per i costumi e altri dettagli, se-
gnala la tua disponibilità; ancor 
di più se vuoi partecipare di 
persona alla rappresentazione.  

Il Mistero che si fa carne, la 
realtà che contiene il Creatore! E 
chiede solo una cosa: esserci, ri-
ceverLo tra le braccia e nel 
cuore. Ma nessuna rappresenta-
zione ci permette di accogliere 
Gesù e di gioire profondamente 
per la sua salvezza come il rice-
verlo nell’Eucaristia: ricordati 

di santificare le feste, ricevi 
Gesù santamente partecipando 
anche al Sacramento della Peni-
tenza.  Don Gianni e don Ronald 
sono disponibili sempre in parti-
colare ogni pomeriggio dalle 15 
fino a sera. 

PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS, Piazza S. Pietro 
Domenica 3 dicembre 2017  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Domenica scorsa abbiamo iniziato 
l’Avvento con l’invito a vigilare; 
oggi, seconda domenica di questo 
tempo di preparazione al Natale, la 
liturgia ce ne indica i contenuti pro-
pri: è un tempo per riconoscere i 
vuoti da colmare nella nostra vita, 
per spianare le asperità dell’orgo-
glio e fare spazio a Gesù che viene. 
Il profeta Isaia si rivolge al popolo 
annunciando la fine dell’esilio in Ba-
bilonia e il ritorno a Gerusalemme. 
Egli profetizza: «Una voce grida: 
“Nel deserto preparate la via al Si-
gnore […]. Ogni valle sia innalzata”» 
(40,3). Le valli da innalzare rappre-
sentano tutti i vuoti del nostro com-
portamento davanti a Dio, tutti i no-
stri peccati di omissione. Un vuoto 
nella nostra vita può essere il fatto 
che non preghiamo o preghiamo 
poco. L’Avvento è allora il momento 
favorevole per pregare con più in-
tensità, per riservare alla vita spiri-
tuale il posto importante che le 
spetta. Un altro vuoto potrebbe es-
sere la mancanza di carità verso il 
prossimo, soprattutto verso le per-
sone più bisognose di aiuto non solo 
materiale, ma anche spirituale. 
Siamo chiamati ad essere più at-
tenti alle necessità degli altri, più vi-
cini. Come Giovanni Battista, in que-
sto modo possiamo aprire strade di 
speranza nel deserto dei cuori aridi 
di tante persone. «Ogni monte e 
ogni colle siano abbassati» (v. 4), 
esorta ancora Isaia. I monti e i colli 
che devono essere abbassati sono 
l’orgoglio, la superbia, la prepo-
tenza. Dove c’è orgoglio, dove c’è 
prepotenza, dove c’è superbia non 
può entrare il Signore perché quel 
cuore è pieno di orgoglio, di prepo-
tenza, di superbia. Per questo, dob-
biamo abbassare questo orgoglio. 
Dobbiamo assumere atteggiamenti 
di mitezza e di umiltà, senza sgri-
dare, ascoltare, parlare con mitezza 
e così preparare la venuta del no-
stro Salvatore, Lui che è mite e 
umile di cuore (cfr Mt 11,29). Poi ci 

viene chiesto di eliminare tutti gli 
ostacoli che mettiamo alla nostra 
unione con il Signore: «Il terreno ac-
cidentato si trasformi in piano e 
quello scosceso in vallata. Allora si 
rivelerà la gloria del Signore - dice 
Isaia - e tutti gli uomini insieme la 
vedranno» (Is 40,4-5). Queste azioni 
però vanno compiute con gioia, per-
ché sono finalizzate alla prepara-
zione dell’arrivo di Gesù. Quando 
attendiamo a casa la visita di una 
persona cara, predisponiamo tutto 
con cura e felicità. Allo stesso modo 
vogliamo predisporci per la venuta 
del Signore: attenderlo ogni giorno 
con sollecitudine, per essere col-
mati della sua grazia quando verrà. 
Il Salvatore che aspettiamo è ca-
pace di trasformare la nostra vita 
con la sua grazia, con la forza dello 
Spirito Santo, con la forza 
dell’amore. Lo Spirito Santo, infatti, 
effonde nei nostri cuori l’amore di 
Dio, fonte inesauribile di purifica-
zione, di vita nuova e di libertà. La 
Vergine Maria ha vissuto in pie-
nezza questa realtà, lasciandosi 
“battezzare” dallo Spirito Santo che 
l’ha inondata della sua potenza. 
Ella, che ha preparato la venuta del 
Cristo con la totalità della sua esi-
stenza, ci aiuti a seguire il suo esem-
pio e guidi i nostri passi incontro al 
Signore che viene. 

 
 

UDIENZA GENERALE, Aula Paolo VI, 
Mercoledì 13 dicembre 2017  
La Santa Messa - 4. Perché andare 
a Messa la domenica? 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Riprendendo il cammino di cate-
chesi sulla Messa, oggi ci chie-
diamo: perché andare a Messa la 
domenica? La celebrazione domeni-
cale dell'Eucaristia è al centro della 

vita della Chiesa (cfr Catechismo 
della Chiesa Cattolica, n. 2177). Noi 
cristiani andiamo a Messa la dome-
nica per incontrare il Signore ri-
sorto, o meglio per lasciarci incon-
trare da Lui, ascoltare la sua parola, 
nutrirci alla sua mensa, e così diven-
tare Chiesa, ossia suo mistico Corpo 
vivente nel mondo. Lo hanno com-
preso, fin dalla prima ora, i discepoli 
di Gesù, i quali hanno celebrato l’in-
contro eucaristico con il Signore nel 
giorno della settimana che gli ebrei 
chiamavano “il primo della setti-
mana” e i romani “giorno del sole”, 
perché in quel giorno Gesù era ri-
sorto dai morti ed era apparso ai di-
scepoli, parlando con loro, man-
giando con loro, donando loro lo 
Spirito Santo (cfr Mt 28,1; 
Mc16,9.14; Lc 24,1.13; Gv 20,1.19), 
come abbiamo sentito nella Lettura 
biblica. Anche la grande effusione 
dello Spirito a Pentecoste avvenne 
di domenica, il cinquantesimo 
giorno dopo la risurrezione di Gesù. 
Per queste ragioni, la domenica è un 
giorno santo per noi, santificato 
dalla celebrazione eucaristica, pre-
senza viva del Signore tra noi e per 
noi. E’ la Messa, dunque, che fa la 
domenica cristiana! La domenica 
cristiana gira intorno alla Messa. 
Che domenica è, per un cristiano, 
quella in cui manca l’incontro con il 
Signore? Ci sono comunità cristiane 
che, purtroppo, non possono go-
dere della Messa ogni domenica; 
anch’esse tuttavia, in questo santo 
giorno, sono chiamate a raccogliersi 
in preghiera nel nome del Signore, 
ascoltando la Parola di Dio e te-
nendo vivo il desiderio dell’Eucari-
stia. Alcune società secolarizzate 
hanno smarrito il senso cristiano 
della domenica illuminata dall’Euca-
ristia. E’ peccato, questo! In questi 
contesti è necessario ravvivare que-
sta consapevolezza, per recuperare 
il significato della festa, il significato 
della gioia, della comunità parroc-
chiale, della solidarietà, del riposo 
che ristora l’anima e il corpo (cfr Ca-
techismo della Chiesa Cattolica, nn. 
2177-2188). Di tutti questi valori ci 
è maestra l’Eucaristia, domenica 



dopo domenica. Per questo il Conci-
lio Vaticano II ha voluto ribadire che 
«la domenica è il giorno di festa pri-
mordiale che deve essere proposto 
e inculcato alla pietà dei fedeli, in 
modo che divenga anche giorno di 
gioia e di astensione dal lavoro» 
(Cost. Sacrosanctum Concilium, 
106). L’astensione domenicale dal 
lavoro non esisteva nei primi secoli: 
è un apporto specifico del cristiane-
simo. Per tradizione biblica gli ebrei 
riposano il sabato, mentre nella so-
cietà romana non era previsto un 
giorno settimanale di astensione 
dai lavori servili. Fu il senso cristiano 
del vivere da figli e non da schiavi, 
animato dall’Eucaristia, a fare della 
domenica – quasi universalmente – 
il giorno del riposo. Senza Cristo 
siamo condannati ad essere domi-
nati dalla stanchezza del quoti-
diano, con le sue preoccupazioni, e 
dalla paura del domani. L’incontro 
domenicale con il Signore ci dà la 
forza di vivere l’oggi con fiducia e 
coraggio e di andare avanti con spe-
ranza. Per questo noi cristiani an-
diamo ad incontrare il Signore la do-
menica, nella celebrazione eucari-
stica. La Comunione eucaristica con 
Gesù, Risorto e Vivente in eterno, 
anticipa la domenica senza tra-
monto, quando non ci sarà più fa-
tica né dolore né lutto né lacrime, 
ma solo la gioia di vivere piena-
mente e per sempre con il Signore. 
Anche di questo beato riposo ci 
parla la Messa della domenica, inse-
gnandoci, nel fluire della settimana, 
ad affidarci alle mani del Padre che 
è nei cieli. Cosa possiamo rispon-
dere a chi dice che non serve andare 
a Messa, nemmeno la domenica, 
perché l’importante è vivere bene, 
amare il prossimo? E’ vero che la 
qualità della vita cristiana si misura 
dalla capacità di amare, come ha 
detto Gesù: «Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri» (Gv 
13,35); ma come possiamo prati-
care il Vangelo senza attingere 
l’energia necessaria per farlo, una 
domenica dopo l’altra, alla fonte 
inesauribile dell’Eucaristia? Non an-
diamo a Messa per dare qualcosa a 
Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui 
abbiamo davvero bisogno. Lo ri-
corda la preghiera della Chiesa, che 
così si rivolge a Dio: «Tu non hai bi-
sogno della nostra lode, ma per un 
dono del tuo amore ci chiami a ren-
derti grazie; i nostri inni di benedi-
zione non accrescono la tua gran-
dezza, ma ci ottengono la grazia che 
ci salva» (Messale Romano, Prefazio 

comune IV). In conclusione, perché 
andare a Messa la domenica? Non 
basta rispondere che è un precetto 
della Chiesa; questo aiuta a custo-
dirne il valore, ma da solo non ba-
sta. Noi cristiani abbiamo bisogno di 
partecipare alla Messa domenicale 
perché solo con la grazia di Gesù, 
con la sua presenza viva in noi e tra 
di noi, possiamo mettere in pratica 
il suo comandamento, e così essere 
suoi testimoni credibili. 

 
Stralci del MESSAGGIO DI PAPA 
FRANCESCO PER LA CELEBRA-

ZIONE DELLA LI GIORNATA 
MONDIALE DELLA PACE 

1° gennaio 2018 
MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI 

E DONNE IN CERCA DI PACE 
1. Augurio di pace 
Pace a tutte le persone e a tutte le 
nazioni della terra! La pace, che gli 
angeli annunciano ai pastori nella 
notte di Natale, è un’aspirazione 
profonda di tutte le persone e di 
tutti i popoli, soprattutto di quanti 
più duramente ne patiscono la man-
canza. Tra questi, che porto nei miei 
pensieri e nella mia preghiera, vo-
glio ancora una volta ricordare gli 
oltre 250 milioni di migranti nel 
mondo, dei quali 22 milioni e mezzo 
sono rifugiati. Questi ultimi, come 
affermò il mio amato predecessore 
Benedetto XVI, «sono uomini e 
donne, bambini, giovani e anziani 
che cercano un luogo dove vivere in 
pace». Per trovarlo, molti di loro 
sono disposti a rischiare la vita in un 
viaggio che in gran parte dei casi è 
lungo e pericoloso, a subire fatiche 
e sofferenze, ad affrontare retico-
lati e muri innalzati per tenerli lon-
tani dalla meta. Con spirito di mise-
ricordia, abbracciamo tutti coloro 
che fuggono dalla guerra e dalla 
fame o che sono costretti a lasciare 
le loro terre a causa di discrimina-
zioni, persecuzioni, povertà e de-
grado ambientale. Siamo consape-
voli che aprire i nostri cuori alla sof-
ferenza altrui non basta. Ci sarà 
molto da fare prima che i nostri fra-
telli e le nostre sorelle possano tor-
nare a vivere in pace in una casa si-
cura. Accogliere l’altro richiede un 
impegno concreto, una catena di 

aiuti e di benevolenza, un’atten-
zione vigilante e comprensiva, la ge-
stione responsabile di nuove situa-
zioni complesse che, a volte, si ag-
giungono ad altri e numerosi pro-
blemi già esistenti, nonché delle ri-
sorse che sono sempre limitate. … 
4. Quattro pietre miliari per 
l’azione Offrire a richiedenti asilo, 
rifugiati, migranti e vittime di tratta 
una possibilità di trovare quella 
pace che stanno cercando, richiede 
una strategia che combini quattro 
azioni: accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare. “Accogliere” 
richiama l’esigenza di ampliare le 
possibilità di ingresso legale, di non 
respingere profughi e migranti ver-
so luoghi dove li aspettano persecu-
zioni e violenze, e di bilanciare la 
preoccupazione per la sicurezza na-
zionale con la tutela dei diritti 
umani fondamentali. La Scrittura ci 
ricorda: «Non dimenticate l’ospita-
lità; alcuni, praticandola, hanno ac-
colto degli angeli senza saperlo». 
“Proteggere” ricorda il dovere di ri-
conoscere e tutelare l’inviolabile di-
gnità di coloro che fuggono da un 
pericolo reale in cerca di asilo e si-
curezza, di impedire il loro sfrutta-
mento. Penso in particolare alle 
donne e ai bambini che si trovano in 
situazioni in cui sono più esposti ai 
rischi e agli abusi che arrivano fino a 
renderli schiavi. Dio non discrimina: 
«Il Signore protegge lo straniero, 
egli sostiene l’orfano e la vedova». 
“Promuovere” rimanda al sostegno 
allo sviluppo umano integrale di mi-
granti e rifugiati. Tra i molti stru-
menti che possono aiutare in que-
sto compito, desidero sottolineare 
l’importanza di assicurare ai bam-
bini e ai giovani l’accesso a tutti i li-
velli di istruzione: in questo modo 
essi non solo potranno coltivare e 
mettere a frutto le proprie capacità, 
ma saranno anche maggiormente in 
grado di andare incontro agli altri, 
coltivando uno spirito di dialogo an-
ziché di chiusura o di scontro. … “In-
tegrare”, infine, significa permet-
tere a rifugiati e migranti di parteci-
pare pienamente alla vita della so-
cietà che li accoglie, in una dinamica 
di arricchimento reciproco e di fe-
conda collaborazione nella promo-
zione dello sviluppo umano inte-
grale delle comunità locali. Come 
scrive San Paolo: «Così dunque voi 
non siete più stranieri né ospiti, ma 
siete concittadini dei santi e fami-
liari di Dio». …
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DOMENICA 17 DICEMBRE 
Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-
54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-
8.19-28 

III DOMENICA DI AVVENTO           
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA  
10 S. MESSA e inizio della NOVENA DI NATALE nel rione Casaccia-Vignola 
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

LUNEDI’ 18 DICEMBRE  
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 
1,18-24 

15 Cimitero vecchio S. MESSA  
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, NOVENA DI NATALE 
NOVENA DI NATALE AL PRESEPE della MADONNA DEI CANNETI 

MARTEDI’ 19 DICEMBRE 
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; 
Lc 1,5-25 
 

8 Madonna dei canneti S. MESSA     -     15 Oratorio S. Michele TOMBOLATA 
17 Comunione1 Manuela, Sonia; Comunione2 Stefania; Cresima1 Manila, Cinzia; Cresima2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, NOVENA DI NATALE 
NOVENA DI NATALE AL PRESEPE del Rione GARBATELLA in piazza Dante 

MERCOLEDI’ 20 DICEM-
BRE Is 7,10-14; Sal 23; Lc 
1,26-38 

17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, NOVENA DI NATALE   
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 
NOVENA DI NATALE AL PRESEPE del Rione FORNACE in via Settevene Palo 

GIOVEDI’ 21 DICEMBRE  
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; 
Sal 32; Lc 1,39-45 

9 S. Maria Maggiore S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, NOVENA DI NATALE   
NOVENA DI NATALE AL PRESEPE del Rione SAN PIETRO in piazza S. Pietro 

VENERDI’ 22 DICEMBRE 
1Sam 1, 24-28; Cant. 1Sam 
2,1.4-8; Lc 1,46-55 

8 S. Antonio S. MESSA       
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, NOVENA DI NATALE 
S. Maria Maggiore  21 CONCERTO DI NATALE DEL GRUPPO BANDISTICO CERITE 

SABATO 23 DICEMBRE  
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 
1,57-66 

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA, NOVENA DI NATALE 

DOMENICA 24 DICEMBRE 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; 
Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 
1,26-38 

IV DOMENICA DI AVVENTO           
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA - 9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 
 

S. Maria Maggiore  23.30 VEGLIA 
24 S. MESSA DI MEZZANOTTE 

25 DICEMBRE  LUNEDÌ  
Is 62,11-12; Sal 96 Lc 
2,15-20 (aurora) – 
(giorno) Is 52,7-10; Sal 
97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

SOLENNITÀ DEL NATALE 
DI NOSTRO SIGNORE 

GESÙ CRISTO 
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA 
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

MARTEDI’ 26 DICEMBRE 
At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 
30; Mt 10,17-22  

FESTA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE, OTTAVA DI NATALE 
S. Maria Maggiore  8 – 11 – 18  S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  
17 PRESEPE VIVENTE nel parco della Legnara 

MERCOLEDI’ 27 DICEM-
BRE 1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 
20,2-8 

FESTA DI S. GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA, OTTAVA 
DI NATALE         San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 PRESEPE VIVENTE nel parco della Legnara 

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE 
1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 
2,13-18 

FESTA DEI SS. INNOCENTI MARTIRI, OTTAVA DI NATALE 
S. M. Maggiore 9 S. MESSA   
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 29 DICEMBRE 
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-
35 

OTTAVA DI NATALE S. Tommaso Becket 
S. Antonio 8 S. MESSA  
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

SABATO 30 DICEMBRE 
1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 
2,36-40 

OTTAVA DI NATALE 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA   -   San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
S. Maria Maggiore  21 CONCERTO DI NATALE DEL CORO RICCI BITTI 

DOMENICA 31 DICEMBRE  
Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 
104; Eb 11,8.11-12.17-19; 
Lc 2,22-40 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA, OTTAVA DI NATALE 
8 – 11 S. Maria Maggiore S. MESSA     -   9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 
S. Maria Maggiore  17 ADORAZIONE EUCARISTICA DI RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO E 
CANTO DEL TE DEUM.     18 S. MESSA … e scambio degli auguri 

LUNEDÌ 1 GENNAIO 

2018 
 

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO    Giornata della Pace 
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA 
17 ADORAZIONE EUCARISTICA E PREGHIERA PER LA PACE 
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 


