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19 dicembre 2021

Quarta Domenica Di avvento (c)

Prima lettura: Dal libro del profeta Michèa (5, 1-4a)
 «Da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele».

Salmo Responsoriale: (Sal 79) 
 Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Seconda lettura: Dalla lettera agli Ebrei (10, 5-10)
 «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-45)
 «A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?».

AVVISI

• Domenica 19 dicembre 2021
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Martedì 21 dicembre 2021
ore 20.30 in chiesa: Celebrazione penitenziale per i giovani.

• Mercoledì 22 dicembre 2021
ore 18.00 in chiesa: Celebrazione penitenziale con la possi-

bilità di accostarsi individualmente al 
sacramento della Confessione.

• Giovedì 23 dicembre 2021
ore 17.30 in chiesa: Novena di Natale.
I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le confessioni dalle 16.30 alle 18.30.

• Venerdì 24 dicembre 2021
Le sante Messe della mattina saranno celebrate secondo l’orario feriale: 7.30 - 8.30.
Alle ore 19.00 non ci sarà la santa Messa della Vigilia di Natale.
I sacerdoti sono disponibili in chiesa per le confessioni dalle 16.30 alle 18.30.
ore 17.30 in chiesa: Novena di Natale.
ore 23.30 in chiesa: Veglia di Natale.
ore 00.00 in chiesa:  Santa Messa di Mezzanotte.

• Sabato 25 dicembre 2021 - Natale del Signore
Sante Messe secondo l’orario festivo: 7.45 in lingua slovena - 9.00 - 10.30 - 12.00 

- 19.00
ore 18.30 in chiesa: Solenne canto del Vespero.

• Domenica 26 dicembre 2021 - Sacra Famiglia
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero. Questa domenica in oratorio (dalle 9.00 alle 13.00) MERCATI-

NO DI NATALE. L’intero ricavato sarà devoluto per le attività 
dell’oratorio.

NOVENA  DI  NATALE
dal 16 dicembre al 24 dicembre

feriali ore 17.30 
prefestivi ore 18.30


