
FOGLIO D’INFORMAZIONI DELLA PARROCCHIA  
DI SANTA MARIA MAGGIORE, CERVETERI – RM - 

 24 dicembre 2017 QUARTA DOMENICA D’AVVENTO

IL PRESEPE SULL’ALTARE  
Le cassette vuote, segno aperto 
alla carità verso i poveri (in esso 
raccogliamo ogni domenica cibi 
non deperibili per gli indigenti), 
sono diventate una scala. Su di 
essa possiamo salire anche noi 
per raggiungere non solo il 
luogo della nascita di Gesù, ma 
Lui stesso, presente e vivo nel 
Pane e nel Vino che sull’altare 
diventano il Corpo vero e il San-
gue vero del Figlio di Dio che si è 
fatto uomo e sulla croce ci ha li-
berato dal potere del peccato e 
della morte. 
I gradini della scala sono così la 
preghiera, la carità, i sacramenti 
… e poi c’è il contorno dei doni, 
della famiglia, delle luci e delle 
musiche… ma il dono del Na-
tale è Lui, Gesù. 
Proviamo, allora, a mettere den-
tro i doni che ci scambiamo Lui 
stesso, il Figlio di Dio che “per 
noi uomini e per la nostra sal-
vezza si è incarnato nel grembo 
della Vergine Maria e si è fatto 
uomo”. Salire sulla scala è an-
dare controcorrente: diamogli 
spazio, facciamolo entrare! Solo 
così saremo davvero dentro il 
Natale. 
PRESEPI IN MOSTRA  
NELLA CHIESA ANTICA 
Nella Chiesa antica una mo-
stra dei presepi di quanti 
hanno offerto alla contempla-
zione di tutti il frutto della loro 
arte e della loro devozione.  
Il tuo presepe dentro casa: se 
vuoi, fanne due foto – una del 
presepe soltanto e una con te 
davanti ad esso – e inviala per 
email o su whatsapp (con il tuo 
nome!): aggiungeremo anche le 
foto nella mostra dei presepi. 

Mercoledì 3 gennaio, poi, 
la nostra passeggiata ro-
mana in visita ad alcuni 
presepi della Capitale: ri-
trovo alla Stazione di Ma-

rina di Cerveteri alle 8.30 con 
BIRG in tasca e pranzo a sacco! 

PRESEPI IN MUSICA 
Ma nella chiesa antica non solo 
presepi di cartapesta, legno, ve-
tro e materiali vari: ci saranno 
anche i presepi in musica, 
suoni e voci che annunciano “la 
grande gioia” e la volontà di pace 
per tutti: 

Sabato 30 dicembre 2017 alle 
21 il CORO RICCI BITTI  
Giovedì 4 gennaio 2018 alle 21 
il CORO PARROCCHIALE E 
“DONNE TRA LE NOTE” 
 

IL PRESEPE VIVENTE 
di tutta CERVETERI, all’in-
terno del Parco della Legnara. 
Il grande lavoro di molti volon-
tari ci permette di entrare nel 
mistero del presepe nei giorni 26 
e 27 dicembre 2017 e nei giorni 
5 e 6 gennaio 2018 dalle 17 
alle 19: non lasciamo cadere la 
possibilità di rivivere con emo-

zione e offrire a tanti amici e co-
noscenti la contemplazione 
dell’avvenimento decisivo della 
storia: Dio che si fa uomo per la 
nostra salvezza!  

 
Se vuoi, puoi partecipare di 
persona alla rappresentazione o 
collaborare alla buona riuscita 
organizzativa, insieme al nume-
roso popolo che testimonia così 
la sua certezza e la sua fede.  
Il Mistero che si fa carne, la 
realtà che contiene il Creatore!  
Che chiede solo una cosa: essere 
lì, riceverLo tra le braccia e so-
prattutto nel cuore. Con l’umiltà 
di attingere a una tradizione, a 
una storia piena di debolezze 
umane, di estraneità e addirit-
tura di ostilità che però davanti 
alla tenerezza e alla povertà del 
Bambino nella stalla si inteneri-
sce e rinnova la speranza. E ci 
dispone all’incontro vero, deci-
sivo con Gesù presente nell’Eu-
caristia: ricevi Gesù santamente 
partecipando anche al Sacra-
mento della Penitenza. Don 
Gianni e don Ronald sono dispo-
nibili sempre, basta chiedere. 
Un Santo Natale a tutti. 

  
il dono di Natale è Gesù 



PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS, Piazza S. Pietro 
Domenica 17 dicembre 2017  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nelle scorse domeniche la liturgia 
ha sottolineato che cosa significhi 
porsi in atteggiamento di vigilanza e 
che cosa comporti concretamente 
preparare la strada del Signore. In 
questa terza domenica di Avvento, 
detta “domenica della gioia”, la li-
turgia ci invita a cogliere lo spirito 
con cui avviene tutto questo, cioè, 
appunto, la gioia. San Paolo ci invita 
a preparare la venuta del Signore 
assumendo tre atteggiamenti. Sen-
tite bene: tre atteggiamenti. Primo, 
la gioia costante; secondo, la pre-
ghiera perseverante; terzo, il conti-
nuo rendimento di grazie. Gioia co-
stante, preghiera perseverante e 
continuo rendimento di grazie. Il 
primo atteggiamento, gioia co-
stante: «Siate sempre lieti» (1 Ts 
5,16), dice San Paolo. Vale a dire ri-
manere sempre nella gioia, anche 
quando le cose non vanno secondo 
i nostri desideri; ma c’è quella gioia 
profonda, che è la pace: anche 
quella è gioia, è dentro. E la pace è 
una gioia “a livello del suolo”, ma è 
una gioia. Le angosce, le difficoltà e 
le sofferenze attraversano la vita di 
ciascuno, tutti noi le conosciamo; e 
tante volte la realtà che ci circonda 
sembra essere inospitale e arida, si-
mile al deserto nel quale risuonava 
la voce di Giovanni Battista, come 
ricorda il Vangelo di oggi (cfr Gv 
1,23). Ma proprio le parole del Bat-
tista rivelano che la nostra gioia 
poggia su una certezza, che questo 
deserto è abitato: «In mezzo a voi – 
dice – sta uno che voi non cono-
scete» (v. 26). Si tratta di Gesù, l’in-
viato del Padre che viene, come sot-
tolinea Isaia, «a portare il lieto an-
nuncio ai miseri, a fasciare le piaghe 
dei cuori spezzati, a proclamare la li-
bertà degli schiavi, la scarcerazione 
dei prigionieri, a promulgare l’anno 
di grazia del Signore» (61,1-2). Que-
ste parole, che Gesù farà sue nel di-
scorso della sinagoga di Nazaret (cfr 
Lc 4,16-19), chiariscono che la sua 
missione nel mondo consiste nella 
liberazione dal peccato e dalle 
schiavitù personali e sociali che esso 
produce. Egli è venuto sulla terra 
per ridare agli uomini la dignità e la 
libertà dei figli di Dio, che solo Lui 
può comunicare, e a dare la gioia 
per questo. La gioia che caratterizza 
l’attesa del Messia si basa sulla pre-
ghiera perseverante: questo è il se-
condo atteggiamento. San Paolo 

dice: «Pregate ininterrottamente» 
(1 Ts 5,17). Per mezzo della pre-
ghiera possiamo entrare in una re-
lazione stabile con Dio, che è la 
fonte della vera gioia. La gioia del 
cristiano non si compra, non si può 
comprare; viene dalla fede e dall’in-
contro con Gesù Cristo, ragione 
della nostra felicità. E quanto più 
siamo radicati in Cristo, quanto più 
siamo vicini a Gesù, tanto più ritro-
viamo la serenità interiore, pur in 
mezzo alle contraddizioni quoti-
diane. Per questo il cristiano, 
avendo incontrato Gesù, non può 
essere un profeta di sventura, ma 
un testimone e un araldo di gioia. 
Una gioia da condividere con gli al-
tri; una gioia contagiosa che rende 
meno faticoso il cammino della vita. 
Il terzo atteggiamento indicato da 
Paolo è il continuo rendimento di 
grazie, cioè l’amore riconoscente 
nei confronti di Dio. Egli infatti è 
molto generoso con noi, e noi siamo 
invitati a riconoscere sempre i suoi 
benefici, il suo amore misericor-
dioso, la sua pazienza e bontà, vi-
vendo così in un incessante ringra-
ziamento. Gioia, preghiera e grati-
tudine sono tre atteggiamenti che ci 
preparano a vivere il Natale in 
modo autentico. Gioia, preghiera e 
gratitudine. Diciamo tutti insieme: 
gioia, preghiera e gratitudine [la 
gente in Piazza ripete] Un’altra 
volta! [ripetono]. In questo ultimo 
tratto del tempo di Avvento, ci affi-
diamo alla materna intercessione 
della Vergine Maria. Lei è “causa 
della nostra gioia”, non solo perché 
ha generato Gesù, ma perché ci ri-
manda continuamente a Lui. 

 
Dal discorso per gli AUGURI 
NATALIZI DELLA CURIA RO-
MANA 
Il Natale è la festa della fede nel Figlio 
di Dio che si è fatto uomo per rido-
nare all’uomo la sua dignità filiale, 
perduta a causa del peccato e della di-
sobbedienza. Il Natale è la festa della 
fede nei cuori che si trasformano in 
mangiatoia per ricevere Lui, nelle 
anime che permettono a Dio di far 
germogliare dal tronco della loro po-
vertà il virgulto di speranza, di carità e 
di fede. … 
il Natale ci ricorda però che una fede 
che non ci mette in crisi è una fede in 

crisi; una fede che non ci fa crescere è 
una fede che deve crescere; una fede 
che non ci interroga è una fede sulla 
quale dobbiamo interrogarci; una fede 
che non ci anima è una fede che deve 
essere animata; una fede che non ci 
sconvolge è una fede che deve essere 
sconvolta. In realtà, una fede soltanto 
intellettuale o tiepida è solo una pro-
posta di fede, che potrebbe realizzarsi 
quando arriverà a coinvolgere il 
cuore, l’anima, lo spirito e tutto il no-
stro essere, quando si permette a Dio 
di nascere e rinascere nella mangiatoia 
del cuore, quando permettiamo alla 
stella di Betlemme di guidarci verso il 
luogo dove giace il Figlio di Dio, non 
tra i re e il lusso, ma tra i poveri e gli 
umili. Angelo Silesio, nel suo Il Pelle-
grino cherubico, scrisse: «Dipende solo 
da te: Ah, potesse il tuo cuore diven-
tare una mangiatoia! Dio nascerebbe 
bambino di nuovo sulla terra» 
UDIENZA GENERALE, Aula Paolo VI, 
Mercoledì 20 dicembre 2017  
LA SANTA MESSA  
5. Riti di introduzione 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei entrare nel vivo della ce-
lebrazione eucaristica. La Messa è 
composta da due parti, che sono la 
Liturgia della Parola e la Liturgia eu-
caristica, così strettamente con-
giunte tra di loro da formare un 
unico atto di culto (cfr Sacrosanc-
tum Concilium, 56; Ordinamento 
Generale del Messale Romano, 28). 
Introdotta da alcuni riti preparatori 
e conclusa da altri, la celebrazione è 
dunque un unico corpo e non si può 
separare, ma per una compren-
sione migliore cercherò di spiegare i 
suoi vari momenti, ognuno dei quali 
è capace di toccare e coinvolgere 
una dimensione della nostra uma-
nità. È necessario conoscere questi 
santi segni per vivere pienamente la 
Messa e assaporare tutta la sua bel-
lezza. Quando il popolo è radunato, 
la celebrazione si apre con i riti in-
troduttivi, comprendenti l’ingresso 
dei celebranti o del celebrante, il sa-
luto – “Il Signore sia con voi”, “La 
pace sia con voi” –, l’atto peniten-
ziale – “Io confesso”, dove noi chie-
diamo perdono dei nostri peccati –, 
il Kyrie eleison, l’inno del Gloria e 
l’orazione colletta: si chiama “ora-
zione colletta” non perché lì si fa la 
colletta delle offerte: è la colletta 
delle intenzioni di preghiera di tutti 
i popoli; e quella colletta dell’inten-
zione dei popoli sale al cielo come 
preghiera. Il loro scopo – di questi 
riti introduttivi – è di far sì «che i fe-
deli, riuniti insieme, formino una co-
munità, e si dispongano ad ascol-
tare con fede la parola di Dio e a ce-
lebrare degnamente l’Eucaristia» 



(Ordinamento Generale del Messale 
Romano, 46). Non è una buona abi-
tudine guardare l’orologio e dire: 
“Sono in tempo, arrivo dopo il ser-
mone e con questo compio il pre-
cetto”. La Messa incomincia con il 
segno della Croce, con questi riti in-
troduttivi, perché lì incominciamo 
ad adorare Dio come comunità. E 
per questo è importante prevedere 
di non arrivare in ritardo, bensì in 
anticipo, per preparare il cuore a 
questo rito, a questa celebrazione 
della comunità. Mentre normal-
mente si svolge il canto d’ingresso, 
il sacerdote con gli altri ministri rag-
giunge processionalmente il presbi-
terio, e qui saluta l’altare con un in-
chino e, in segno di venerazione, lo 
bacia e, quando c’è l’incenso, lo in-
censa. Perché? Perché l’altare è Cri-
sto: è figura di Cristo. Quando noi 
guardiamo l’altare, guardiamo pro-
prio dov’è Cristo. L’altare è Cristo. 
Questi gesti, che rischiano di pas-
sare inosservati, sono molto signifi-
cativi, perché esprimono fin dall’ini-
zio che la Messa è un incontro di 
amore con Cristo, il quale «offrendo 
il suo corpo sulla croce […] divenne 
altare, vittima e sacerdote» (prefa-
zio pasquale V). L’altare, infatti, in 
quanto segno di Cristo, «è il centro 
dell’azione di grazie che si compie 
con l’Eucaristia» (Ordinamento Ge-
nerale del Messale Romano, 296), e 
tutta la comunità attorno all’altare, 
che è Cristo; non per guardarsi la 
faccia, ma per guardare Cristo, per-
ché Cristo è al centro della comu-
nità, non è lontano da essa. Vi è poi 
il segno della croce. Il sacerdote che 
presiede lo traccia su di sé e lo 
stesso fanno tutti i membri dell’as-
semblea, consapevoli che l’atto li-
turgico si compie «nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito 
Santo». E qui passo a un altro argo-
mento piccolissimo. Voi avete visto 
come i bambini fanno il segno della 
croce? Non sanno cosa fanno: a 
volte fanno un disegno, che non è il 
segno della croce. Per favore: 
mamma e papà, nonni, insegnate ai 
bambini, dall’inizio - da piccolini - a 
fare bene il segno della croce. E 
spiegategli che è avere come prote-
zione la croce di Gesù. E la Messa in-
comincia con il segno della croce. 
Tutta la preghiera si muove, per così 
dire, nello spazio della Santissima 
Trinità – “Nel nome del Padre, del 
Figlio, e dello Spirito Santo” –, che è 
spazio di comunione infinita; ha 
come origine e come fine l’amore di 
Dio Uno e Trino, manifestato e do-

nato a noi nella Croce di Cristo. In-
fatti il suo mistero pasquale è dono 
della Trinità, e l’Eucaristia scaturisce 
sempre dal suo cuore trafitto. Se-
gnandoci con il segno della croce, 
dunque, non solo facciamo memo-
ria del nostro Battesimo, ma affer-
miamo che la preghiera liturgica è 
l’incontro con Dio in Cristo Gesù, 
che per noi si è incarnato, è morto 
in croce ed è risorto glorioso. Il sa-
cerdote, quindi, rivolge il saluto li-
turgico, con l’espressione: «Il Si-
gnore sia con voi» o un’altra simile 
– ce ne sono parecchie –; e l’assem-
blea risponde: «E con il tuo spirito». 
Siamo in dialogo; siamo all’inizio 
della Messa e dobbiamo pensare al 
significato di tutti questi gesti e pa-
role. Stiamo entrando in una “sinfo-
nia”, nella quale risuonano varie to-
nalità di voci, compreso tempi di si-
lenzio, in vista di creare l’“accordo” 
tra tutti i partecipanti, cioè di rico-
noscersi animati da un unico Spirito 
e per un medesimo fine. In effetti «il 
saluto sacerdotale e la risposta del 
popolo manifestano il mistero della 
Chiesa radunata» (Ordinamento 
Generale del Messale Romano, 50). 
Si esprime così la comune fede e il 
desiderio vicendevole di stare con il 
Signore e di vivere l’unità con tutta 
la comunità. E questa è una sinfonia 
orante, che si sta creando e pre-
senta subito un momento molto 
toccante, perché chi presiede invita 
tutti a riconoscere i propri peccati. 
Tutti siamo peccatori. Non so, forse 
qualcuno di voi non è peccatore…Se 
qualcuno non è peccatore alzi la 
mano, per favore, così tutti ve-
diamo. Ma non ci sono mani alzate, 
va bene: avete buona la fede! Tutti 
siamo peccatori; e per questo all’ini-
zio della Messa chiediamo perdono. 
E’ l’atto penitenziale. Non si tratta 
solamente di pensare ai peccati 
commessi, ma molto di più: è l’in-
vito a confessarsi peccatori davanti 
a Dio e davanti alla comunità, da-
vanti ai fratelli, con umiltà e since-
rità, come il pubblicano al tempio. 
Se veramente l’Eucaristia rende 
presente il mistero pasquale, vale a 
dire il passaggio di Cristo dalla 
morte alla vita, allora la prima cosa 
che dobbiamo fare è riconoscere 
quali sono le nostre situazioni di 
morte per poter risorgere con Lui a 
vita nuova. Questo ci fa compren-
dere quanto sia importante l’atto 
penitenziale. E per questo riprende-
remo l’argomento nella prossima 
catechesi. Andiamo passo passo 
nella spiegazione della Messa. Ma 
mi raccomando: insegnate bene ai 

bambini a fare il segno della croce, 
per favore! 
Stralci del MESSAGGIO DI PAPA 
FRANCESCO PER LA CELEBRAZIO-
NE DELLA LI GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE, 1° gennaio 2018 
MIGRANTI E RIFUGIATI: UOMINI 
E DONNE IN CERCA DI PACE 
3. La sapienza della fede nutre que-
sto sguardo, capace di accorgersi 
che tutti facciamo «parte di una 
sola famiglia, migranti e popolazioni 
locali che li accolgono, e tutti hanno 
lo stesso diritto ad usufruire dei 
beni della terra, la cui destinazione 
è universale, come insegna la dot-
trina sociale della Chiesa. Qui tro-
vano fondamento la solidarietà e la 
condivisione». Queste parole ci ri-
propongono l’immagine della nuo-
va Gerusalemme. Il libro del profeta 
Isaia (cap. 60) e poi quello dell’Apo-
calisse (cap. 21) la descrivono come 
una città con le porte sempre 
aperte, per lasciare entrare genti di 
ogni nazione, che la ammirano e la 
colmano di ricchezze. La pace è il so-
vrano che la guida e la giustizia il 
principio che governa la convivenza 
al suo interno. Abbiamo bisogno di 
rivolgere anche sulla città in cui vi-
viamo questo sguardo contempla-
tivo, «ossia uno sguardo di fede che 
scopra quel Dio che abita nelle sue 
case, nelle sue strade, nelle sue 
piazze [...] promuovendo la solida-
rietà, la fraternità, il desiderio di 
bene, di verità, di giustizia», in altre 
parole realizzando la promessa del-
la pace. Osservando i migranti e i ri-
fugiati, questo sguardo saprà sco-
prire che essi non arrivano a mani 
vuote: portano un carico di corag-
gio, capacità, energie e aspirazioni, 
oltre ai tesori delle loro culture na-
tive, e in questo modo arricchiscono 
la vita delle nazioni che li accolgono. 
Saprà scorgere anche la creatività, 
la tenacia e lo spirito di sacrificio di 
innumerevoli persone, famiglie e 
comunità che in tutte le parti del 
mondo aprono la porta e il cuore a 
migranti e rifugiati, anche dove le ri-
sorse non sono abbondanti. Questo 
sguardo contemplativo, infine, sa-
prà guidare il discernimento dei re-
sponsabili della cosa pubblica … Chi 
è animato da questo sguardo sarà in 
grado di riconoscere i germogli di 
pace che già stanno spuntando e si 
prenderà cura della loro crescita. 
Trasformerà così in cantieri di pace 
le nostre città, spesso divise e pola-
rizzate da conflitti che riguardano 
proprio la presenza di migranti e ri-
fugiati.
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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 

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 DICEMBRE 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   -   S. Maria Maggiore 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 
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; 
Lc 2,16-21 

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 

MARTEDI’ 2 GENNAIO 1Gv 
2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA   -  San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO 1Gv 
2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 

Santissimo Nome di Gesù                         Visita ai presepi di Roma 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

GIOVEDI’ 4 GENNAIO 1Gv 
3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA            San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
S. M. Maggiore  21 CONCERTO DI NATALE DEL CORO PARROCCHIALE E “DONNE TRA LE NOTE” 

VENERDI’ 5 GENNAIO 1Gv 
3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 

S. Antonio 8 S. MESSA   -   S. Maria Maggiore  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 PRESEPE VIVENTE nel parco della Legnara 

SABATO 6 GENNAIO  
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2 3.5-6; 
Mt 2,1-12 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA  
DEL SIGNORE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18  S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  
Alle ore 11 la S. MESSA è presieduta dal nostro Vescovo Gino 
Reali e dal Vescovo titolare di Cerveteri Giacomo Morandi. 
17 PRESEPE VIVENTE nel parco della Legnara 

DOMENICA 7 GENNAIO 
Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 
1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
S. Maria Maggiore  8 – 11 – 18  S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  


