
AVVISI

• Domenica 27 dicembre 2015
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 31 dicembre 2015
ore 19.00 in chiesa: Celebrazione Eucaristica, omelìa di fine 

anno, canto del “Te Deum” di ringrazia-
mento e benedizione Eucaristica (presie-
de il vescovo mons. Eugenio Ravignani).

• Venerdì 1° gennaio 2016 - Maria Ss.ma Madre di Dio
Sante Messe secondo l’orario festivo:
ore 7.15; 8.00 (in lingua slovena); 9.00; 10.00; 11.30; 19.00
ore 18.30 in chiesa: Solenne Canto del Vespero  e  dell’Inno: 

“Veni Creator Spiritus”.

Santa Famiglia (C)

Prima lettura: Dal primo libro di Samuèle (1, 20-22. 24-28)
 «Samuele per tutti i giorni della sua vita è richiesto per il Signore».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 83) 
 Beato chi abita nella tua casa, Signore.

Seconda lettura:  Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
 (3, 1-2. 21-24)
	 «Siamo	chiamati	figli	di	Dio,	e	lo	siamo	realmente!».	

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (2, 41-52)
 «Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri».
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27 dicembre 2015

Giovedì 31 dicembre 2015
ore 19.00 in chiesa

Celebrazione Eucaristica, omelìa di fine anno, 
canto del Te Deum di ringraziamento, 

Benedizione Eucaristica.
(presiede il vescovo mons. Eugenio Ravignani)

Venerdì 1° gennaio 2016 - 49a Giornata mondiale della Pace (Vinci 
l’indifferenza e conquista la pace) - alle ore 18.00, il vescovo 
celebrerà l’Eucarestia nella chiesa di S. Antonio Nuovo. 

maria SantiSSima madre di dio

1° gennaio

Maria, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di Gesù e, abbraccian-
do con tutto l’animo e senza peso alcuno di peccato la volontà salvifica di Dio, 
consacrò totalmente se stessa alla persona e all’opera del figlio suo, servendo al 
mistero della redenzione sotto di Lui. Nel Concilio di Efeso (anno 431) venne 
affermata la maternità divina di Maria.

Nell’ottava del Natale del Signore e nel giorno della sua Circoncisione, solennità 
della santa Madre di Dio, Maria: i Padri del Concilio di Efeso l’acclamarono 
Theotókos, perché da lei il Verbo prese la carne e il Figlio di Dio abitò in mezzo 
agli uomini, principe della pace, a cui fu dato il Nome che è al di sopra di ogni 
nome.

(Martirologio Romano)


