Parrocchie di
S. Vittore Basilica,
S. Michele Arc. Bosto,
S. Antonio di Padova Brunella,
S. Vittore Casbeno

23 dicembre 2018

«L’amore deve essere il sole che illumina la nostra vita,
il sole che scende e che dirige il nostro amore
dal senso verticale al senso orizzontale:
amiamo Dio e amiamo il prossimo.
Se abbiamo capito questa chiave,
questa sintesi del Cristianesimo,
allora possiamo andare vicino al presepio,
chiudere gli occhi e pensare a questo bambino
che è venuto per essere il nostro Salvatore».

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a

VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE

S. Natale

S. Paolo VI - 25 dicembre 1971

Auguri per le feste natalizie e
per il nuovo anno.
anno.
Il Signore Gesù doni al nostro cuore di
essere nella sua pace e nel suo amore.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Fino a Natale,
Natale nella basilica di san Vittore e nella Chiesa della Brunella,
saranno presenti CONFESSORI STRAORDINARI.
STRAORDINARI
ORATORIO
1. Ai ragazzi dell’iniziazione cristiana sono dedicate QUATTRO s. messe di
Natale:
•24 dicembre,
dicembre Vigilia, alle 18.30 a Bosto con ragazzi medie, Adolescenti
e Giovani
•25 dicembre alle 10 in Basilica e Brunella e alle 11.15 a Casbeno.
Casbeno

BASILICA
1. CELEBRAZIONI LITURGICHE NEL TEMPO DI NATALE
• Domenica 23 dicembre: la Basilica sarà aperta con orario continuato
con la presenza dei Confessori
• Lunedì 24 dicembre: la Basilica sarà aperta con orario continuato con la
presenza dei Confessori. L’unica Celebrazione Eucaristica nell’arco della
giornata, sarà quella vigiliare
vigiliare
- ore 8.30: Celebrazione delle Lodi; ore 18: s. Messa vigiliare solenne;
ore 23.30: Ufficio delle Letture; ore 24.00: s. Messa nella Notte nella
Solennità della Natività del Signore
• Martedì 25 dicembre:
- Le s. Messe seguono l’orario festivo, è sospesa la s. Messa delle 21. La
Basilica nel pomeriggio aprirà alle 16.30
• Mercoledì 26 dicembre - Festa di S. Stefano: le s. Messe sono celebrate
solo in Basilica: 8.30, 10, 11.30, 17.30
• Lunedì 31 dicembre
- ore 17.30: I Vespri dell’Ottava del Natale
- ore 18.00: s. Messa solenne, al termine il solenne canto del “Te Deum”
Queste due celebrazioni saranno accompagnate da orchestra e organo

FESTA DI S. ANTONIO ABATE 2019
Il 16 e 17 gennaio vivremo la festa del Patrono
della Comunità Pastorale. Chi volesse e potesse
aiutare nell’organizzazione e per la buona riuscita
di celebrazioni e iniziative può rivolgersi alla
segreteria di Comunità (t. 0332/236019)

• Martedì

1 gennaio - Solennità dell’Ottava del Natale, nella
Circoncisione del Signore
La Basilica nel pomeriggio aprirà alle 16. Le s. Messe seguono l’orario festivo

2. L’ufficio parrocchiale di san Vittore sarà aperto dal 24 al 31 dicembre
dalle 9 alle 12 e chiuso il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. Dal 2 al 5
gennaio sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17 (al sabato solo
mattino). Per urgenze rivolgersi in sacrestia.
3. La chiesa di S. Giuseppe rimarrà chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio.
4. Venerdì 28, alle 21, la Basilica di s. Vittore ospiterà il tradizionale
concerto Gospel di Natale.
Natale La s. Messa delle 18.30 verrà celebrata nel
battistero di san Giovanni.
BOSTO
1. Lunedì 24 dicembre
• ore 08.30 Recita lodi cui non seguirà la s. Messa; ore 18.30 s. Messa
vigiliare per i ragazzi
• ore 23.30 veglia natalizia; ore 24.00 s. Messa solenne (segue brindisi in
sala parrocchiale)
2. Martedì 25 dicembre: s. Messe natalizie secondo il normale orario festivo
3. Mercoledì 26 dicembre: s. Messe alle 9.30 e 11.30
4. Lunedì 31 dicembre: ore 18.30 s. Messa solenne di ringraziamento col
canto del Te Deum
5. Martedì 1° dell’anno: s. Messe secondo il normale orario festivo
BRUNELLA
1. Lunedì 24
• ore 9 celebrazione delle lodi Solenni; ore 18 celebrazione s. Messa
vigiliare;
vigiliare; ore 23.30 veglia natalizia; alle 24 s. Messa di mezzanotte
2. Lunedì 25 e martedì 26 le s. Messe seguono l’orario festivo:
10,11.15.19.
3. La s. Messa delle 7 viene sospesa fino al 6 gennaio.
gennaio
4. Dal mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Missionario della
Parrocchia,
Parrocchia sono stati ricavati € 3.400,00 che sono già stati devoluti ai
nostri missionari come da impegni presi. Ringraziamo tutti coloro che
hanno contribuito con generosità ad aiutare le missioni.

CASBENO
1. Nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio,
gennaio non verrà celebrata la s. Messa
delle 8 nella cappella delle Suore di Maria Ausiliatrice.
Ausiliatrice
2. Lunedì 24 dicembre la s. Messa solenne di mezzanotte,
mezzanotte animata dalla
corale parrocchiale, sarà preceduta dalla recita dell'Ufficio delle Letture,
Letture
con inizio alle 23.30.
3. Martedì 25 dicembre le s. Messe seguono l’orario festivo
festivo.
4. Mercoledì 26 dicembre,
dicembre s. Stefano, la s. Messa verrà celebrata alle 9.
5. Lunedì 31 dicembre la s. Messa delle 18 sarà animata dalla corale e si
concluderà col canto del Te Deum.
Deum

