
QUARTA  DOMENICA  D’AVVENTO  (A)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (7, 10-14)
 «Ecco, la vergine concepirà e partorirà un fi glio».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 23) 
 Ecco, viene il Signore, re della gloria.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1, 1-7)
 «Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di Dio». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (1, 18-24)
 «Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide». 
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18 dicembre 2016

AVVISI

• Domenica 18 dicembre 2016
ore 16.30 in chiesa: Novena di Natale per i ragazzi.
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Martedì 20 dicembre 2016
ore 18.30 in biblioteca: Don Lucio Gridelli commenta le letture della 

domenica successiva.
ore 20.30 in chiesa: Celebrazione penitenziale per i giovani con 

la possibilità di accostarsi al sacramento della 
confessione individuale.

• Giovedì 22 dicembre 2016
ore 18.00 in chiesa: Celebrazione penitenziale con la possibilità 

di accostarsi al sacramento della confessione 
individuale.

• Venerdì 23 dicembre 2016
I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le Confessioni dalle 16.30 alle 19.00.

• Sabato 24 dicembre 2016
ore 17.30 in chiesa: Novena di Natale.
ore 23.30 in chiesa: Veglia di Natale.
ore 24.00 in chiesa: Santa Messa di Mezzanotte.
I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le Confessioni dalle 16.30 alle 19.00.

• Domenica 25 dicembre 2016 - Natale del Signore
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.

• Lunedì 26 dicembre 2016 - Santo Stefano
Non è festa di precetto, tuttavia le Sante Messe saranno celebrate 
secondo l’orario festivo.
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

NOVENA DI NATALE
dal 16 al 24 dicembre

per i ragazzi 

tutti i giorni ore 16.30

per gli adulti

feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

Mercoledì 21 dicembre - ore 20.30 in chiesa
CONCERTO DI NATALE

del coro Soul Diesis


