AVVISI

• Domenica 26 dicembre 2021
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Sabato 1° gennaio 2022

È festa di precetto. Sante Messe secondo l’orario festivo.

ore 18.30 in chiesa:

Solenne canto del Vespero con l’inno
del Veni Creator Spiritus.

Sabato 1° gennaio 2022

Maria Santissima Madre di Dio

55a giornata mondiale per la Pace
“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni”
Le sante Messe in parrocchia
saranno celebrate secondo l’orario festivo

ore 7.45 (in lingua slovena); 9.00; 10.30; 12.00; 19.00

Alle ore 18.00 nella chiesa di sant’Antonio Taumaturgo il vescovo
presiederà la santa Messa per la Pace. La celebrazione è tradizionalmente organizzata e animata dall’Azione Cattolica diocesana.
San Thomas Becket
Londra, Inghilterra, c. 1118 - Canterbury, Inghilterra, 29 dicembre 1170
Nato a Londra verso il 1117 e ordinato arcidiacono e collaboratore dell’arcivescovo di Canterbury, Teobaldo, Tommaso fu nominato cancelliere da Enrico II, con
il quale fu sempre in rapporto di amicizia. Teobaldo morì nel 1161 ed Enrico II, grazie
al privilegio accordatogli dal papa, poté scegliere Tommaso come successore alla sede
primaziale di Canterbury. Ma occupando questo posto Tommaso si trasformò in uno
strenuo difensore dei diritti della Chiesa, inimicandosi il sovrano. Fu ordinato sacerdote
e vescovo nel 1162. Dopo aver rifiutato di riconoscere le «Costituzioni di Clarendon»
del 1164, però, Tommaso fu costretto alla fuga in Francia, dove visse sei anni di esilio.
Ma al rientro come primo atto sconfessò i vescovi che erano scesi a patti col re, il quale,
si dice, arrivò a esclamare: «Chi mi toglierà di mezzo questo prete intrigante?». Fu così
che quattro cavalieri armati partirono alla volta di Canterbury. L’arcivescovo venne avvertito, ma restò al suo posto; accolse i sicari del re nella cattedrale, vestito dei paramenti
sacri e si lasciò pugnalare senza opporre resistenza. Era il 23 dicembre del 1170.
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26 dicembre 2021

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: (Sal 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».

Venerdì 31 dicembre 2021
ore 19.00 in chiesa
Celebrazione Eucaristica, omelìa di fine anno,
canto del Te Deum di ringraziamento e
Benedizione Eucaristica.
Dal MERCATINO DI NATALE di domenica 19 dicembre è stata ricavata la somma di 660,00 €, devoluta per le attività dell’oratorio.

