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TERZA DOMENICA  
D’AVVENTO   “Gaudete” 
“Rallegratevi sempre nel Signore. 
Ve lo ripeto, rallegratevi, 
Il Signore è vicino.” (fil 4,4.5) 
Oggi domandiamo a Giovanni Batti-
sta: “Cosa dobbiamo fare?” E la sua 
risposta ci indica il Signore, vicino, 
presente: accogliamolo, seguiamolo 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 9 dicembre 2018 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Domenica scorsa la liturgia ci invi-
tava a vivere il tempo di Avvento e 
di attesa del Signore con l’atteggia-
mento della vigilanza e anche della 
preghiera: “vigilate” e “orate”. Oggi, 
seconda domenica di Avvento, ci 
viene indicato come dare sostanza a 
tale attesa: intraprendendo un cam-
mino di conversione, come rendere 
concreta questa attesa. Come guida 
per questo cammino, il Vangelo ci 
presenta la figura di Giovanni il Bat-
tista, il quale «percorse tutta la re-
gione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il per-
dono dei peccati» (Lc 3,3). Per de-
scrivere la missione del Battista, 
l’evangelista Luca raccoglie l’antica 
profezia di Isaia, che dice così: 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri! Ogni burrone 
sarà riempito, ogni monte e ogni 
colle sarà abbassato» (vv. 4-5). Per 
preparare la via al Signore che viene, 
è necessario tenere conto delle esi-
genze della conversione a cui invita 
il Battista. Quali sono queste esi-
genze di una conversione? Anzitutto 
siamo chiamati a bonificare gli av-
vallamenti prodotti dalla freddezza 
e dall’indifferenza, aprendoci agli al-
tri con gli stessi sentimenti di Gesù, 
cioè con quella cordialità e atten-
zione fraterna che si fa carico delle 
necessità del prossimo. Bonificare 
gli avvallamenti prodotti dalla fred-
dezza. Non si può avere un rapporto 
di amore, di carità, di fraternità con 
il prossimo se ci sono dei “buchi”, 
come non si può andare su una 
strada con tante buche. Questo ri-
chiede di cambiare l’atteggiamento. 
E tutto ciò, farlo anche con una pre-
mura speciale per i più bisognosi. 
Poi occorre abbassare tante 

   

Domenica 
16 

dicembre 
2018 

 

Novena di Natale 
come i pastori 

 
Viviamo la Novena di Natale perché 

ci possa accadere un reale, personale 

incontro con Dio che si è fatto uomo: 

lo cerchiamo uscendo dal caldo e dal 

comodo delle nostre case, dalla scon-

tatezza del quotidiano e dalla frenesia 

delle “feste”. Gesù, Dio che si è fatto 

uomo, che è morto sulla croce ed è ri-

sorto. Gesù il Salvatore, il Redentore, 

che contempliamo bambino a Bet-

lemme e in ogni presepe, ci doni la 

meraviglia e la gioia di vedere sulle 

facce di chi lo cercano e lo incon-

trano il riflesso della Bellezza che ci è 

donata. Per oggi e per sempre. 
 

Domenica 16 dicembre ore 17 con il 

Coro parrocchiale nella chiesa antica 

di S. Maria Maggiore 

Lunedì 17 ore 19 con i ragazzi del II 

Cresima all’Oratorio S. Michele, p. 

Bruzzesi 

Martedì 18 ore 21 

con i ragazzi del I Cresima in Piazza 

Dante, Garbatella 

Mercoledì 19 ore 19 

con i ragazzi del II Comunione in 

piazza S. Pietro  

Giovedì 20 ore 21 

con i ragazzi del I Comunione in 

piazza della Fornace  

Venerdì 21 ore 19 Largo Almunecar, 

Madonna dei Canneti  

Sabato 22 ore 18.45 

S. Maria Maggiore, dopo la S. Messa 

Domenica 23 ore 10 

S. Messa alla Casaccia, p. Gramsci 

Lunedì 24 ore 23.30 

dalla Chiesa di S. Antonio a S. Maria 

Maggiore per la Messa della Notte  



asprezze causate dall’orgoglio e 
dalla superbia. Quanta gente, forse 
senza accorgersene, è superba, è 
aspra, non ha quel rapporto di cor-
dialità. Occorre superare questo 
compiendo gesti concreti di riconci-
liazione con i nostri fratelli, di richie-
sta di perdono delle nostre colpe. 
Non è facile riconciliarsi. Si pensa 
sempre: “chi fa il primo passo?”. Il 
Signore ci aiuta in questo, se ab-
biamo buona volontà.  La conver-
sione, infatti, è completa se conduce 
a riconoscere umilmente i nostri 
sbagli, le nostre infedeltà, inadem-
pienze. Il credente è colui che, attra-
verso il suo farsi vicino al fratello, 
come Giovanni il Battista apre 
strade nel deserto, cioè indica pro-
spettive di speranza anche in quei 
contesti esistenziali impervi, segnati 
dal fallimento e dalla sconfitta. Non 
possiamo arrenderci di fronte alle si-
tuazioni negative di chiusura e di ri-
fiuto; non dobbiamo lasciarci assog-
gettare dalla mentalità del mondo, 
perché il centro della nostra vita è 
Gesù e la sua parola di luce, di 
amore, di consolazione. È Lui! Il Bat-
tista invitava alla conversione la 
gente del suo tempo con forza, con 
vigore, con severità. Tuttavia sapeva 
ascoltare, sapeva compiere gesti di 
tenerezza, gesti di perdono verso la 
moltitudine di uomini e donne che si 
recavano da lui per confessare i pro-
pri peccati e farsi battezzare con il 
battesimo di penitenza. La testimo-
nianza di Giovanni il Battista, ci aiuta 
ad andare avanti nella nostra testi-
monianza di vita. La purezza del suo 
annuncio, il suo coraggio nel procla-
mare la verità riuscirono a risve-
gliare le attese e le speranze del 
Messia che erano da tempo asso-
pite. Anche oggi, i discepoli di Gesù 
sono chiamati ad essere suoi umili 
ma coraggiosi testimoni per riaccen-
dere la speranza, per far compren-
dere che, nonostante tutto, il regno 
di Dio continua a costruirsi giorno 
per giorno con la potenza dello Spi-
rito Santo. Pensiamo, ognuno di noi: 
come posso io cambiare qualche 
cosa del mio atteggiamento, per 
preparare la via al Signore? La Ver-
gine Maria ci aiuti a preparare 
giorno per giorno la via del Signore, 
cominciando da noi stessi; e a spar-

gere intorno a noi, con tenace pa-
zienza, semi di pace, di giustizia e di 
fraternità. 
 
UDIENZA GENERALE  
5 dicembre 2018  
CATECHESI SUL “PADRE NOSTRO” 
2. Una preghiera che chiede con fi-
ducia 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Proseguiamo il cammino di cate-
chesi sul “Padre nostro”, iniziato la 
scorsa settimana. Gesù mette sulle 
labbra dei suoi discepoli una pre-
ghiera breve, audace, fatta di sette 
domande – un numero che nella 
Bibbia non è casuale, indica pie-
nezza. Dico audace perché, se non 
l’avesse suggerita il Cristo, probabil-
mente nessuno di noi – anzi, nes-
suno dei teologi più famosi - ose-
rebbe pregare Dio in questa ma-
niera. Gesù infatti invita i suoi disce-
poli ad avvicinarsi a Dio e a rivolger-
gli con confidenza alcune richieste: 
anzitutto riguardo a Lui e poi ri-
guardo a noi. Non ci sono preamboli 
nel “Padre nostro”. Gesù non inse-
gna formule per “ingraziarsi” il Si-
gnore, anzi, invita a pregarlo fa-
cendo cadere le barriere della sog-
gezione e della paura. Non dice di ri-
volgersi a Dio chiamandolo “Onni-
potente”, “Altissimo”, “Tu, che sei 
tanto distante da noi, io sono un mi-
sero”: no, non dice così, ma sempli-
cemente «Padre», con tutta sempli-
cità, come i bambini si rivolgono al 
papà. E questa parola “Padre”, 
esprime la confidenza e la fiducia fi-
liale. La preghiera del “Padre no-
stro” affonda le sue radici nella 
realtà concreta dell’uomo. Ad esem-
pio, ci fa chiedere il pane, il pane 
quotidiano: richiesta semplice ma 
essenziale, che dice che la fede non 
è una questione “decorativa”, stac-
cata dalla vita, che interviene 
quando sono stati soddisfatti tutti 
gli altri bisogni. Semmai la preghiera 
comincia con la vita stessa. La pre-
ghiera – ci insegna Gesù – non inizia 
nell’esistenza umana dopo che lo 
stomaco è pieno: piuttosto si annida 
dovunque c’è un uomo, un qualsiasi 
uomo che ha fame, che piange, che 
lotta, che soffre e si domanda “per-
ché”. La nostra prima preghiera, in 
un certo senso, è stato il vagito che 
ha accompagnato il primo respiro. In 

quel pianto di neonato si annun-
ciava il destino di tutta la nostra vita: 
la nostra continua fame, la nostra 
continua sete, la nostra ricerca di fe-
licità. Gesù, nella preghiera, non 
vuole spegnere l’umano, non lo 
vuole anestetizzare. Non vuole che 
smorziamo le domande e le richie-
ste imparando a sopportare tutto. 
Vuole invece che ogni sofferenza, 
ogni inquietudine, si slanci verso il 
cielo e diventi dialogo. Avere fede, 
diceva una persona, è un’abitudine 
al grido. Dovremmo essere tutti 
quanti come il Bartimeo del Vangelo 
(cfr Mc 10,46-52) – ricordiamo quel 
passo del Vangelo, Bartimeo, il figlio 
di Timeo -, quell’uomo cieco che 
mendicava alle porte di Gerico. In-
torno a sé aveva tanta brava gente 
che gli intimava di tacere: “Ma stai 
zitto! Passa il Signore. Stati zitto. 
Non disturbare. Il Maestro ha tanto 
da fare; non disturbarlo. Tu sei fasti-
dioso con le tue grida. Non distur-
bare”. Ma lui, non ascoltava quei 
consigli: con santa insistenza, pre-
tendeva che la sua misera condi-
zione potesse finalmente incontrare 
Gesù. E gridava più forte! E la gente 
educata: “Ma no, è il Maestro, per 
favore! Fai una brutta figura!”. E lui 
gridava perché voleva vedere, vo-
leva essere guarito: «Gesù, abbi 
pietà di me!» (v. 47). Gesù gli ridona 
la vista, e gli dice: «La tua fede ti ha 
salvato» (v. 52), quasi a spiegare che 
la cosa decisiva per la sua guarigione 
è stata quella preghiera, quella invo-
cazione gridata con fede, più forte 
del “buonsenso” di tanta gente che 
voleva farlo tacere. La preghiera non 
solo precede la salvezza, ma in qual-
che modo la contiene già, perché li-
bera dalla disperazione di chi non 
crede a una via d’uscita da tante si-
tuazioni insopportabili. Certo, poi, i 
credenti sentono anche il bisogno di 
lodare Dio. I vangeli ci riportano 
l’esclamazione di giubilo che pro-
rompe dal cuore di Gesù, pieno di 
stupore riconoscente al Padre (cfr 
Mt 11,25-27). I primi cristiani hanno 
perfino sentito l’esigenza di aggiun-
gere al testo del “Padre nostro” una 
dossologia: «Perché tua è la potenza 
e la gloria nei secoli» (Didaché, 8, 2). 
Ma nessuno di noi è tenuto ad ab-
bracciare la teoria che qualcuno in 



passato ha avanzato, che cioè la pre-
ghiera di domanda sia una forma de-
bole della fede, mentre la preghiera 
più autentica sarebbe la lode pura, 
quella che cerca Dio senza il peso di 
alcuna richiesta. No, questo non è 
vero. La preghiera di domanda è au-
tentica, è spontanea, è un atto di 
fede in Dio che è il Padre, che è 
buono, che è onnipotente. È un atto 
di fede in me, che sono piccolo, pec-
catore, bisognoso. E per questo la 
preghiera, per chiedere qualcosa, è 
molto nobile. Dio è il Padre che ha 
un’immensa compassione di noi, e 
vuole che i suoi figli gli parlino senza 
paura, direttamente chiamandolo 
“Padre”; o nelle difficoltà dicendo: 
“Ma Signore, cosa mi hai fatto?”. Per 
questo gli possiamo raccontare 
tutto, anche le cose che nella nostra 
vita rimangono distorte e incom-
prensibili. E ci ha promesso che sa-
rebbe stato con noi per sempre, fino 
all’ultimo dei giorni che passeremo 
su questa terra. Preghiamo il Padre 
nostro, cominciando così, semplice-
mente: “Padre” o “Papà”. E Lui ci ca-
pisce e ci ama tanto. 
 

 
 
PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRAN-
CESCO A MARIA IMMACOLATA 
Piazza di Spagna 
Sabato, 8 dicembre 2018  

Madre Immacolata, nel giorno della 
tua festa, tanto cara al popolo cri-
stiano,  vengo a renderti omaggio 
nel cuore di Roma. 
Nel mio animo porto i fedeli di que-
sta Chiesa e tutti coloro che vivono 
in questa città, specialmente i ma-
lati e quanti per diverse situazioni 
fanno più fatica ad andare avanti. 
Prima di tutto vogliamo ringraziarti  
per la premura materna con cui ac-
compagni il nostro cammino: 
quante volte sentiamo raccontare 
con le lacrime agli occhi da chi ha 
sperimentato la tua intercessione,  

le grazie che chiedi per noi al tuo Fi-
glio Gesù! 
Penso anche a una grazia ordinaria 
che fai alla gente che vive a Roma: 
quella di affrontare con pazienza i 
disagi della vita quotidiana.  
Ma per questo ti chiediamo la forza 
di non rassegnarci, anzi, di fare ogni 
giorno ciascuno la propria parte per 
migliorare le cose, perché la cura di 
ognuno renda Roma più bella e vivi-
bile per tutti;  perché il dovere ben 
fatto da ognuno assicuri i diritti di 
tutti. 
E pensando al bene comune di que-
sta città, ti preghiamo per coloro 
che rivestono ruoli di maggiore re-
sponsabilità: ottieni per loro sag-
gezza, lungimiranza, spirito di servi-
zio e di collaborazione. 
Vergine Santa, desidero affidarti in 
modo particolare i sacerdoti di que-
sta Diocesi: i parroci, i viceparroci, i 
preti anziani che col cuore di pa-
stori continuano a lavorare al servi-
zio del popolo di Dio, 
i tanti sacerdoti studenti di ogni 
parte del mondo che collaborano 
nelle parrocchie. 
Per tutti loro ti chiedo la dolce gioia 
di evangelizzare e il dono di essere 
padri, vicini alla gente, misericor-
diosi. 
A te, Donna tutta consacrata a Dio, 
affido le donne consacrate nella 
vita religiosa e in quella secolare, 
che grazie a Dio a Roma sono tante, 
più che in ogni altra città del 
mondo, e formano un mosaico stu-
pendo di nazionalità e culture. 
Per loro ti chiedo la gioia di essere, 
come te, spose e madri, 
feconde nella preghiera, nella ca-
rità, nella compassione. 
O Madre di Gesù, un’ultima cosa ti 
chiedo, in questo tempo di Av-
vento, pensando ai giorni in cui tu e 
Giuseppe eravate in ansia per la na-
scita ormai imminente del vostro 
bambino, preoccupati perché c’era 
il censimento e anche voi dovevate 
lasciare il vostro paese, Nazareth, e 
andare a Betlemme… 
Tu sai, Madre, cosa vuol dire por-
tare in grembo la vita e sentire in-
torno l’indifferenza, il rifiuto, a 
volte il disprezzo. 
Per questo ti chiedo di stare vicina 
alle famiglie che oggi a Roma, in Ita-

lia, nel mondo intero vivono situa-
zioni simili, perché non siano ab-
bandonate a sé stesse, ma tutelate 
nei loro diritti, diritti umani che 
vengono prima di ogni pur legittima 
esigenza. 
O Maria Immacolata, aurora di spe-
ranza all’orizzonte dell’umanità, 
veglia su questa città, sulle case, 
sulle scuole, sugli uffici, sui negozi,  
sulle fabbriche, sugli ospedali, sulle 
carceri; in nessun luogo manchi 
quello che Roma ha di più prezioso, 
e che conserva per il mondo intero, 
il testamento di Gesù: “Amatevi gli 
uni gli altri, come io ho amato voi”. 
Amen. 
 

O PRESEPE 
Parole e musica di Claudio Chieffo. gennaio 
1999, da lui dedicata ad Eduardo De Fi-
lippo e a suo padre. È l’autore anche di “In 
questa notte splendida” che ci fa entrare nel 
cuore del Natale di Gesù. 
 

Mò che vvene Natale i presepe se 
scetano: dint' a carta e ggiurnale 
nun ce vonno sta cchiù.  
Mò che vvene Natale i uagliune s' 
addormono: suonnano i regale e 
'o cchiù bell'è Gesù!  
'A Madonna suspira, san Giusepp 
'a cunforta "Si s'arape 'sta porta, 
'nce putimma fermà".  
Ride, ride 'u Uaglione e i pasture 
camminano, chi tteneva 'u bba-
stone, meraviglia se fa.  
San Giuseppe suspira, 'a Ma-
donna s'u guarda: nascce 'n miezz 
'a la paglia Chi 'a speranza ce dà!  
Mò che vvene Natale i presepe se 
scetano: dint'a carta e ggiurnale 
nun ce vonno sta cchiù.  
Mò che vvene Natale i uagliune 
s'addormono: suonnano i regale e 
'o cchiù bell'è Gesù!  
 
Per chi non legge il napoletano … 
Adesso che sta per arrivare Natale i Presepi 
si risvegliano e nella carta di giornale non 
vogliono starci più.  
Adesso che sta per arrivare Natale i bam-
bini vanno a letto volentieri: vogliono so-
gnare i regali e il regalo più bello è Gesù.  
La Madonna sospira e San Giuseppe la 
conforta: "Se si apre questa porta ci pos-
siamo fermare qui".  
Ride, ride il Bambinello e i pastori cammi-
nano e chi prima usava il bastone... adesso 
non ne ha più bisogno!  
San Giuseppe sospira mentre la Madonna 
guarda il Suo Figlio, nasce tra la paglia 
Chi ci porta la Speranza!  



 
 

Le quattro candele d’Avvento illuminano il cammino verso il NATALE. È il tempo in cui preparare il 
PRESEPE: in ogni casa, magari inviando una foto per partecipare alla mostra dei presepi nella chiesa antica 
(dal 16 dicembre all’Epifania) e quello vivente che rappresenteremo per tutti nel parco della Legnara il 29 e 30 
dicembre e il 5 e 6 gennaio 2019. 
DOMENICA 16 
DICEMBRE Sof 
3,14-17; Cant. Is 
12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 
3,10-18 

 III DOMENICA DI AVVENTO  “Gaudete” 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA      
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

17 iniziamo la Novena di Natale con il Coro parrocchiale nella chiesa antica 

LUNEDI’ 17 DICEMBRE Feria di 
Avvento Gen 49,2.8-10; Sal 71; 
Mt 1,1-17  

Cimitero vecchio 15 S. MESSA                   S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella  
19 Novena di Natale  all’Oratorio S. Michele, p.za G. Bruzzesi (II cresima) 

MARTEDI’ 18 DICEMBRE Feria di 
Avvento Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 
1,18-24 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA                      S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Comunione2 Sonia; Cresima1 Stefania Cresima2 Manila 17.30 Cre-
sima 2 Cinzia               21 Novena di Natale  in piazza Dante alla Garbatella (I cresima) 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE  
Feria di Avvento Gdc 13,2-7.24-
25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI       
17 Comunione 1 Anna Rossella Comunione 2 Manila, Sonia Cresima1 Cinzia; Cresima2 Stefa-
nia                     19 Novena di Natale in piazza  san Pietro (II comunione) 

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE Feria di 
Avvento Is 7,10-14; Sal 23; Lc 
1,26-38 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA                      17 Comunione 1 Francesca, sr. Helena  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE - 19 VESPRI, BENEDIZIONE  
21 Novena di Natale in piazza della Fornace (I comunione) 

                              16.30 nella chiesa antica Coro S. Maria Maggiore 
VENERDI’ 21 DICEMBRE Feria di 
Avvento Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-
17; Sal 32; Lc 1,39-45 

S. Antonio 8 S. MESSA                                     S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
19 Novena di Natale a largo Almunecar, Madonna dei canneti  

                           21 nella chiesa antica Coro “Donne fra le note” 
SABATO 22 DICEMBRE Feria di 
Avvento 1Sam 1,24-28; Cant. 
1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA                           16.15 nella chiesa antica Coro Exafonics 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA  
18.45 Novena di Natale nella chiesa di S. Maria Maggiore dopo la S. Messa 

DOMENICA 23 DI-
CEMBRE Mi 5,1-4a; 
Sal 79; Eb 10,5-10;  
Lc 1,39-45 

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA        Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
10 Rione Casaccia – Vignola S. MESSA e Novena di Natale 
                          16.15 nella chiesa antica Corale Vincenzo Ricci Bitti 

LUNEDI’ 24 DICEMBRE Feria di 
Avvento 2Sam 7,1-5.8b-
12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79  

8  S. Michele S. MESSA 

23.30 Novena di Natale come i pastori dalla chiesa di S. Antonio a S. Maria Maggiore 

24 S. MESSA NELLA NOTTE SANTA 

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

 SOLENNITÀ DEL NATALE  
DI NOSTRO SIGNORE  
GESÙ CRISTO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 26 DI-
CEMBRE At 6,8-
10.12; 7,54-59; Sal 
30; Mt 10,17-22   

FESTA DI S. STEFANO - OTTAVA DI NATALE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA         
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

GIOVEDI’ 27  
DICEMBRE 
1Gv 1,1-4; Sal 96; 
Gv 20,2-8 

 FESTA DI S. GIOVANNI AP. EV.- OTTAVA DI NATALE  
S. Maria Maggiore 9 S. MESSA                      
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA  
                   19 VESPRI, BENEDIZIONE  

VENERDI’ 28 DI-
CEMBRE 1Gv 1,5–
2,2; Sal 123; Mt 
2,13-18 

 FESTA DEI SS. INNOCENTI  
OTTAVA DI NATALE 
S. Antonio 8 S. MESSA                                      
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

SABATO 29 DICEM-
BRE 1Gv 2,3-11; Sal 
95; Lc 2,22-35 

 OTTAVA DI NATALE - S. Tommaso Becket 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA           
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA  

DOMENICA 30 DI-
CEMBRE  
1Sam 1,20-22.24-
28; Sal 83; 1Gv 3,1-
2.21-24; Lc 2,41-52                  

 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI  
GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA   
11 Presentazione dei fidanzati    
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 


