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La Novena di Natale  

è un piccolo percorso che possiamo 
fare per non lasciarci imbottigliare in 
un “festa di compleanno” dove si lasci 
da parte proprio il festeggiato!  
Invece di portare doni a Gesù (è suo il 
Natale!), li riceviamo noi! 
Ce li porta Babbo Natale (= Santa 
Claus = S. Nicola) oppure S. Lucia, o i 
Re Magi all’Epifania (= Befana). Ma-
gari ce li scambiamo con amicizia e af-
fetto in giorni di raduni familiari e di 
solidarietà … e il motivo (=ciò che ci 
muove) è Lui stesso, Gesù, il dono che 
Dio ci ha fatto donando alla vergine 
Maria e a tutti noi se stesso. Il Figlio di 
Dio fatto uomo “per noi uomini e per 
la nostra salvezza”.   
Salvezza, che dono è? Che cosa aspet-
tiamo da Lui? La proposta è di stare 
come pastori fuori dalle nostre abitu-
dini, “al freddo e al gelo”, per rivolgere 
occhi, attenzione cuore a Lui. In attesa. 
Sono piccoli passi che possiamo fare 
insieme per stare proprio con Lui, nella 
sua festa del suo Natale. 
NOVENA TUTTI I GIORNI: alle 17 in S. 
Maria e alle 18 in S. Michele, dopo la 
S. Messa.  E POI …  
Martedì 17 ore 19.30 Piazza S. Pietro 
Mercoledì 18 ore 19 Oratorio S. Mi-
chele dopo la S. Messa  
Giovedì 19 ore 21 alla Fornace 
Venerdì 20 ore 21 alla Garbatella, 
piazza Dante  
Sabato 21 ore 21 col Coro Parrocchiale 
in S. Maria  
Domenica 22 ore 10 alla Casaccia con 
la S. Messa e alle ore 19 con la Banda 
in S. Maria  
Lunedì 23 ore 21 alla Madonna dei 
Canneti, Largo Almunecar 
Martedì 24 alle 23.30 in piazza S. Ma-
ria, prima della Messa di mezzanotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vuoi partecipare al PRESEPE VIVENTE? 
Sarà rappresentato sabato 28 e dome-
nica 29 dicembre 2019, e poi dome-
nica 5 e lunedì 6 gennaio 2020, nella 
Solennità dell’Epifania, con l’arrivo dei 
Magi. Ma già le operazioni di prepara-
zione sono avviate: vuoi collaborare?  
Offri la tua disponibilità a Francesco 
Ricci c/o Particolari, 3356593805. 
Perché vogliamo stare con Gesù e do-
nare la sua presenza a tutti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella chiesa antica come ogni Natale 
realizzeremo la MOSTRA DEI PRESEPI, 
dal 16 dicembre al 7 gennaio: tutti 
possono partecipare! Prepara anche tu 
un presepe con la tua famiglia, la tua 
classe, i tuoi amici per portare il tuo 
messaggio a tutti! E se non puoi por-
tare il presepe, almeno mandane la 
foto a don Gianni su Whatsapp (33346 
90381): così lo facciamo vedere tutti! 
 
 

  

dalla Lettera Apostolica Admirabile signum sul significato e il valore del presepe 
data a Greccio il 1° dicembre 2019 
… A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi 
testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più 
poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro 
nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un in-
contro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie 
a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare 
in modo particolare nel presepe. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine 
simboliche. Anzitutto, quelle di mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza 
se non quella del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo, senza 
che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri 
attorno ad essa non stonano affatto. I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, 
spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi. 
… Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ric-
chezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, 
sordo all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivolu-
zione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, 
la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello 
alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove 
nessuno sia escluso ed emarginato. …  
Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi 
ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, 
il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino 
ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.  … 



PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

ANGELUS, Piazza S. Pietro, Domenica 8 
dicembre 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
celebriamo la solennità di Maria Imma-
colata, che si colloca nel contesto 
dell’Avvento, tempo di attesa: Dio 
compirà ciò che ha promesso. Ma 
nell’odierna festa ci è annunciato che 
qualcosa è già compiuto, nella persona 
e nella vita della Vergine Maria. Di que-
sto compimento noi oggi consideriamo 
l’inizio, che è ancora prima della na-
scita della Madre del Signore. Infatti, la 
sua immacolata concezione ci porta a 
quel preciso momento in cui la vita di 
Maria cominciò a palpitare nel grembo 
di sua madre: già lì era presente 
l’amore santificante di Dio, preservan-
dola dal contagio del male che è co-
mune eredità della famiglia umana. Nel 
Vangelo di oggi risuona il saluto 
dell’Angelo a Maria: «Rallegrati, piena 
di grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28). 
Dio l’ha pensata e voluta da sempre, 
nel suo imperscrutabile disegno, come 
una creatura piena di grazia, cioè ri-
colma del suo amore. Ma per essere 
colmati occorre fare spazio, svuotarsi, 
farsi da parte. Proprio come ha fatto 
Maria, che ha saputo mettersi in 
ascolto della Parola di Dio e fidarsi to-
talmente della sua volontà, accoglien-
dola senza riserve nella propria vita. 
Tanto che in lei la Parola si è fatta 
carne. Questo è stato possibile grazie al 
suo “sì”. All’Angelo che le chiede la di-
sponibilità a diventare la madre di 
Gesù, Maria risponde: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola» (v. 38). Maria non si perde 
in tanti ragionamenti, non frappone 
ostacoli al Signore, ma con prontezza si 
affida e lascia spazio all’azione dello 
Spirito Santo. Mette subito a disposi-
zione di Dio tutto il suo essere e la sua 
storia personale, perché siano la Parola 
e la volontà di Dio a plasmarli e portarli 
a compimento. Così, corrispondendo 
perfettamente al progetto di Dio su di 
lei, Maria diventa la “tutta bella”, la 
“tutta santa”, ma senza la minima om-
bra di autocompiacimento. È umile. Lei 
è un capolavoro, ma rimanendo umile, 
piccola, povera. In lei si rispecchia la 
bellezza di Dio che è tutta amore, gra-
zia, dono di sé. Mi piace anche sottoli-
neare la parola con cui Maria si defini-
sce nel suo consegnarsi a Dio: si pro-
fessa «la serva del Signore». Il “sì” di 
Maria a Dio assume fin dall’inizio l’at-
teggiamento del servizio, dell’atten-
zione alle necessità altrui. Lo testimo-
nia concretamente il fatto della visita 

ad Elisabetta, che segue immediata-
mente l’Annunciazione. La disponibilità 
verso Dio si riscontra nella disponibilità 
a farsi carico dei bisogni del prossimo. 
Tutto questo senza clamori e ostenta-
zioni, senza cercare posti d’onore, 
senza pubblicità, perché la carità e le 
opere di misericordia non hanno biso-
gno di essere esibite come un trofeo. 
Le opere di misericordia si fanno in si-
lenzio, di nascosto, senza vantarsi di 
farle. Anche nelle nostre comunità, 
siamo chiamati a seguire l’esempio di 
Maria, praticando lo stile della discre-
zione e del nascondimento. La festa 
della nostra Madre ci aiuti a fare di 
tutta la nostra vita un “sì” a Dio, un “sì” 
fatto di adorazione a Lui e di gesti quo-
tidiani di amore e di servizio. 
PREGHIERA ALL’IMMACOLATA  
Piazza di Spagna,  
Domenica 8 dicembre 2019 
O Maria Immacolata, ci raduniamo an-
cora una volta intorno a te. Più an-
diamo avanti nella vita e più aumenta 
la nostra gratitudine a Dio per aver 
dato come madre a noi, che siamo pec-
catori, Te, che sei l’Immacolata.  
Tra tutti gli esseri umani, tu sei l’unica 
preservata dal peccato, in quanto ma-
dre di Gesù Agnello di Dio che toglie il 
peccato del mondo. Ma questo tuo sin-
golare privilegio ti è stato dato per il 
bene di tutti noi, tuoi figli. Infatti, guar-
dando te, noi vediamo la vittoria di Cri-
sto, la vittoria dell’amore di Dio sul 
male: dove abbondava il peccato, cioè 
nel cuore umano, ha sovrabbondato la 
grazia, per la mite potenza del Sangue 
di Gesù. Tu, Madre, ci ricordi che noi 
siamo peccatori, ma non siamo più 
schiavi del peccato! Il tuo Figlio, con il 
suo Sacrificio, ha spezzato il dominio 
del male, ha vinto il mondo.  
Questo narra a tutte le generazioni il 
tuo cuore terso come cielo dove il vento 
ha dissolto ogni nube. E così tu ci ram-
menti che non è la stessa cosa essere 
peccatori ed essere corrotti: è ben di-
verso. Una cosa è cadere, ma poi, pen-
titi, rialzarsi con l’aiuto della misericor-
dia di Dio. Altra cosa è la connivenza 
ipocrita col male, la corruzione del 
cuore, che fuori si mostra impeccabile, 
ma dentro è pieno di cattive intenzioni 
ed egoismi meschini. La tua purezza 
limpida ci richiama alla sincerità, alla 
trasparenza, alla semplicità. Quanto bi-
sogno abbiamo di essere liberati dalla 
corruzione del cuore, che è il pericolo 
più grave! Questo ci sembra impossi-
bile, tanto siamo assuefatti, e invece è 
a portata di mano.  

Basta alzare lo sguardo al tuo sorriso di 
Madre, alla tua bellezza incontami-
nata, per sentire nuovamente che non 
siamo fatti per il male, ma per il bene, 
per l’amore, per Dio! Per questo, o Ver-
gine Maria, oggi io ti affido tutti coloro 
che, in questa città e nel mondo intero, 
sono oppressi dalla sfiducia, dallo sco-
raggiamento a causa del peccato; 
quanti pensano che per loro non c’è più 
speranza, che le loro colpe sono troppe 
e troppo grandi, e che Dio non ha certo 
tempo da perdere con loro. Li affido a 
te, perché tu non solo sei madre e come 
tale non smetti mai di amare i tuoi figli, 
ma sei anche l’Immacolata, la piena di 
grazia, e puoi riflettere fin dentro le te-
nebre più fitte un raggio della luce di 
Cristo Risorto. Lui, e Lui solo, spezza le 
catene del male, libera dalle dipen-
denze più accanite, scioglie dai legami 
più criminosi, intenerisce i cuori più in-
duriti. E se questo avviene dentro le 
persone, come cambia il volto della 
città! Nei piccoli gesti e nelle grandi 
scelte, i circoli viziosi si fanno a poco a 
poco virtuosi, la qualità della vita di-
venta migliore e il clima sociale più re-
spirabile. Ti ringraziamo, Madre Imma-
colata, di ricordarci che, per l’amore di 
Gesù Cristo, noi non siamo più schiavi 
del peccato, ma liberi, liberi di amare, 
di volerci bene, di aiutarci come fratelli, 
pur se diversi tra noi - grazie a Dio di-
versi tra noi! Grazie perché, col tuo can-
dore, ci incoraggi a non vergognarci del 
bene, ma del male; ci aiuti a tenere lon-
tano da noi il maligno, che con l’in-
ganno ci attira a sé, dentro spire di 
morte; ci doni la dolce memoria che 
siamo figli di Dio, Padre d’immensa 
bontà, eterna fonte di vita, di bellezza e 
di amore. Amen. 
 

UDIENZA GENERALE  
Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 18. 
«Ancora un poco e mi convinci a farmi 
cristiano!» (At 26,28) Paolo prigio-
niero davanti al re Agrippa  
Mercoledì 11 dicembre 2019 
Cari fratelli e sorelle buongiorno! Nella 
lettura degli Atti degli Apostoli, conti-
nua il viaggio del Vangelo nel mondo e 
la testimonianza di San Paolo è sempre 
più segnata dal sigillo della sofferenza. 
Ma questa è una cosa che cresce con il 
tempo nella vita di Paolo. Paolo non è 
solo l’evangelizzatore pieno di ardore, 
il missionario intrepido tra i pagani che 
dà vita a nuove comunità cristiane, ma 
è anche il testimone sofferente del Ri-
sorto (cfr At 9,15-16). L’arrivo dell’Apo-
stolo a Gerusalemme, descritto al capi-
tolo 21 degli Atti, scatena un odio fe-
roce nei suoi confronti, che gli rimpro-



verano: “Ma, questo era un persecu-
tore! Non fidatevi!”. Come fu per Gesù, 
anche per lui Gerusalemme è la città 
ostile. Recatosi nel tempio, viene rico-
nosciuto, condotto fuori per essere lin-
ciato e salvato in extremis dai soldati 
romani. Accusato di insegnare contro 
la Legge e il tempio, viene arrestato e 
inizia la sua peregrinazione di carce-
rato, prima davanti al sinedrio, poi da-
vanti al procuratore romano a Cesarea, 
e infine davanti al re Agrippa. Luca evi-
denzia la somiglianza tra Paolo e Gesù, 
entrambi odiati dagli avversari, accu-
sati pubblicamente e riconosciuti inno-
centi dalle autorità imperiali; e così 
Paolo è associato alla passione del suo 
Maestro, e la sua passione diventa un 
vangelo vivo. Io vengo dalla basilica di 
San Pietro e lì ho avuto una prima 
udienza, questa mattina, con i pelle-
grini ucraini, di una diocesi ucraina. 
Come è stata perseguitata, questa 
gente; quanto hanno sofferto per il 
Vangelo! Ma non hanno negoziato la 
fede. Sono un esempio. Oggi nel 
mondo, in Europa, tanti cristiani sono 
perseguitati e danno la vita per la pro-
pria fede, o sono perseguitati con i 
guanti bianchi, cioè lasciati da parte, 
emarginati … Il martirio è l’aria della 
vita di un cristiano, di una comunità cri-
stiana. Sempre ci saranno i martiri tra 
noi: è questo il segnale che andiamo 
sulla strada di Gesù. E’ una benedizione 
del Signore, che ci sia nel popolo di Dio, 
qualcuno o qualcuna che dia questa te-
stimonianza del martirio. Paolo è chia-
mato a difendersi dalle accuse, e alla 
fine, alla presenza del re Agrippa II, la 
sua apologia si muta in efficace testi-
monianza di fede (cfr At 26,1-23). Poi 
Paolo racconta la propria conversione: 
Cristo Risorto lo ha reso cristiano e gli 
ha affidato la missione tra le genti, 
«perché si convertano dalle tenebre 
alla luce e dal potere di Satana a Dio, e 
ottengano il perdono dei peccati e 
l’eredità, in mezzo a coloro che sono 
stati santificati per la fede» in Cristo (v. 
18). Paolo ha obbedito a questo inca-
rico e non ha fatto altro che mostrare 
come i profeti e Mosè hanno prean-
nunciato ciò che egli ora annuncia: che 
«il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che, 
primo tra i risorti da morte, avrebbe 
annunciato la luce al popolo e alle 
genti» (v. 23). La testimonianza appas-
sionata di Paolo tocca il cuore del re 
Agrippa, a cui manca solo il passo deci-
sivo. E dice così, il re: «Ancora un poco 
e mi convinci a farmi cristiano!» (v. 28). 
Paolo viene dichiarato innocente, ma 
non può essere rilasciato perché si è 
appellato a Cesare. Continua così il 

viaggio inarrestabile della Parola di Dio 
verso Roma. Paolo, incatenato, finirà 
qui a Roma. A partire da questo mo-
mento, il ritratto di Paolo è quello del 
prigioniero le cui catene sono il segno 
della sua fedeltà al Vangelo e della te-
stimonianza resa al Risorto. Le catene 
sono certo una prova umiliante per 
l’Apostolo, che appare agli occhi del 
mondo come un «malfattore» (2Tm 
2,9). Ma il suo amore per Cristo è così 
forte che anche queste catene sono 
lette con gli occhi della fede; fede che 
per Paolo non è «una teoria, un’opi-
nione su Dio e sul mondo», ma «l’im-
patto dell’amore di Dio sul suo cuore, 
[…] è amore per Gesù Cristo» (Bene-
detto XVI, Omelia in occasione 
dell’Anno Paolino, 28 giugno 2008). 
Cari fratelli e sorelle, Paolo ci insegna la 
perseveranza nella prova e la capacità 
di leggere tutto con gli occhi della fede. 
Chiediamo oggi al Signore, per inter-
cessione dell’Apostolo, di ravvivare la 
nostra fede e di aiutarci ad essere fe-
deli fino in fondo alla nostra vocazione 
di cristiani, di discepoli del Signore, di 
missionari.  
 

SALUTO AGLI ORGANIZZATORI E AGLI 
ARTISTI DEL "CONCERTO DI NATALE IN 
VATICANO" Sala Clementina, Venerdì, 
13 dicembre 2019 
… Il tempo che precede il Natale ci 
chiama tutti a domandarci: io, che cosa 
attendo nella mia vita? qual è il deside-
rio grande del mio cuore? E anche voi, 
con le vostre canzoni, fate emergere o 
riemergere nell’animo di tanta gente 
questa sana “tensione” così umana. In 
fondo, è Dio che ha messo questo desi-
derio, questa “sete” nel nostro cuore. E 
Lui ci viene incontro su questa strada. 
Non certo nella vana compulsione 
dell’avere e dell’apparire, no, lì Dio non 
viene, e non lo si incontra. Ma sicura-
mente viene dove c’è fame e sete di 
pace, fame e sete di giustizia, di libertà, 
di amore. Quest’anno, sulle orme di 
San Francesco d’Assisi, ho riproposto il 
presepe come segno semplice e mira-
bile del mistero dell’Incarnazione del 
Figlio di Dio. «Dal presepe emerge 
chiaro il messaggio che non possiamo 
lasciarci illudere dalla ricchezza e da 
tante proposte effimere di felicità. […] 
Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia 
l’unica vera rivoluzione che dà spe-
ranza e dignità ai diseredati, agli emar-
ginati: la rivoluzione dell’amore, la rivo-
luzione della tenerezza. Dal presepe 
Gesù proclama, con mite potenza, l’ap-
pello alla condivisione con gli ultimi 
quale strada verso un mondo più 
umano e fraterno, dove nessuno sia 
escluso ed emarginato» (Admirabile Si-
gnum, n. 6). Siamo di fronte a un mi-
stero sconcertante nella sua umiltà. Dio 

è imprevedibile e continuamente fuori 
dai nostri schemi. Una tale provoca-
zione è un invito costante a non inorgo-
glirci e a saper cogliere quella forza di-
sarmante in ogni piccolo gesto di 
buona volontà. Questo vale ancora di 
più per chi – come voi – opera a stretto 
contatto con i giovani, ed esercita un 
certo influsso sul loro modo di pensare 
e di comportarsi. Rivolgendosi proprio 
a voi e al vostro ruolo, San Paolo VI af-
fermava che il mondo «ha bisogno di 
bellezza per non sprofondare nella di-
sperazione. La bellezza, come la verità, 
è ciò che infonde gioia al cuore degli 
uomini, è quel frutto prezioso che resi-
ste al logorio del tempo, che unisce le 
generazioni e le fa comunicare nell’am-
mirazione» (Messaggio agli Artisti, 8 
dicembre 1965). Per questo siamo tutti 
chiamati a costruire un “villaggio glo-
bale dell’educazione”, dove chi lo abita 
genera una rete di relazioni umane, le 
quali sono la migliore medicina contro 
ogni forma di discriminazione e di iso-
lamento. In questo villaggio, l’educa-
zione e l’arte si incontrano attraverso i 
linguaggi della musica e della poesia, 
della pittura e della scultura, del teatro 
e del cinema. Tutte queste espressioni 
della creatività umana possono essere 
“canali” di fraternità e di pace tra i po-
poli della famiglia umana, come pure di 
dialogo tra le religioni. … Cari artisti, vi 
ringrazio per il contributo che date. Vi 
auguro ogni bene per la vostra attività 
e per il vostro cammino spirituale. 
Possa il vostro cuore intenerirsi davanti 
al mistero del Natale, e allora saprete 
trasmettere un po’ di questa tenerezza 
a chi vi ascolta. Grazie ancora e buon 
concerto! 
 

E NEL 2020… 
 

* Venerdì 3 gennaio 
VISITA AI PRESEPI DI ROMA 
In treno da Marina di Cerveteri alle ore 
8 con rientro verso le 18 
 

* Mercoledì 15 gennaio 
ALL’UDIENZA GENERALE  
DI PAPA FRANCESCO 
treno da Marina di Cerveteri alle ore 7 
pranzo catering € 8 e rientro nel pome-
riggio. Iscrizioni: Anna Masella 
3391598474 
 

 
 



  

ORARIO SS. MESSE OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa di S. Michele.  
Il lunedì anche al Cimitero vecchio alle 15, martedì e sabato alla Madonna dei Canneti alle ore 8, giovedì ore 9  
in S. Maria Maggiore, venerdì ore 8 in S. Antonio.  
S. MESSE FESTIVE: 8–11–18 S. Maria Maggiore    9.30 Madonna dei canneti 
Per le CONFESSIONI i sacerdoti sono sempre a disposizione, basta chiedere … 

15 DICEMBRE III DOMENICA  
                            DI AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5.7-10; Mt 11,2-11 

“Gaudete”  S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA     12 Battesimo 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 16 DICEMBRE  
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 
24; Mt 21,23-27 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA             S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA Novena di Natale   
Novena di Natale  17 in S. Maria Maggiore  

17 COMUNIONE 1 Stefania, Elisabetta COMUNIONE 2 Lucilla;  
     CRESIMA 1 Sonia; CRESIMA 2 Rossella 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE  
Gen 49,2.8-10; Sal 71;  
Mt 1,1-17 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA - S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 CRESIMA 1 Manuela; Sonia; CRESIMA 2 Stefania  
21 IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
19.30 Novena di Natale in piazza san Pietro 

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

17 COMUNIONE 1 Manuela, Francesca; COMUNIONE 2 Rossella; Anna;  
     CRESIMA 1 Manila; CRESIMA 2 Cinzia. 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA                    
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 19.30 Novena di Natale  

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

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1 Manila; COMUNIONE 2 Francesca  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE - 19 VESPRI e BENEDIZIONE 
21 Novena di Natale  alla Fornace 

VENERDI’ 20 DICEMBRE  
Is 7,10-14; Sal 23;  
Lc 1,26-38 

8 S. Antonio S. MESSA                                                  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
21 Novena di Natale  alla  Garbatella, piazza Dante  

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

Madonna dei canneti 8 S. MESSA     
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
21 Novena di Natale  col Coro Parrocchiale in S. Maria Maggiore 

22 DICEMBRE  IV DOMENICA  
                             DI AVVENTO 
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA    Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
Novena di Natale   10 S. Messa alla Casaccia  

                                 21 col Gruppo Bandistico Cerite in S. Maria Maggiore 

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

Cimitero vecchio 15 S. MESSA           S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
21 Novena di Natale  alla Madonna dei Canneti, Largo Almunecar 

MARTEDI’ 24 DICEMBRE  
VIGILIA DI NATALE 2Sam 7,1-
5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
23.30 Novena di Natale in piazza santa Maria 

24 S. MESSA NELLA NOTTE 

MERCOLEDI’ 25  
DICEMBRE  
Notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-
14; Lc 2,1-14 - Giorno: Is 52,7-
10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

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

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

FESTA DI S. STEFANO – OTTAVA DI NATALE 
S. Maria Maggiore 9 - 11 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

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

FESTA DI S. GIOVANNI - OTTAVA DI NATALE 
S. Maria Maggiore 9 S. MESSA - S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

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

FESTA DEI SS. INNOCENTI  
OTTAVA DI NATALE 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

17-19.30  PRESEPE VIVENTE nel Parco della Legnara 

DOMENICA 29  
DICEMBRE 
Sir 3,3-7.14-17a (NV); 
Sal 127; Col 3,12-21; Mt 
2,13-15.19-23 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA  
11 Presentazione dei fidanzati    
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

17-19.30  PRESEPE VIVENTE nel Parco della Legnara 


