20 dicembre 2020

Is 62, 10 – 63, 3b; Sal 71 (72); Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE VI AVVENTO

Buon Natale
«Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! Non c’è
spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vitache distrugge
la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne.
Nessuno è escluso da questa felicità:la causa della gioia è comune
a tutti perché il nostro Signore, vincitore del peccato e della
morte, non avendo trovato nessuno libero da colpa, è venuto per
la liberazione di tutti. Esulti il santo, perché si avvicina al
premio; gioisca il peccatore, perché gli è offerto il perdono;
riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato alla vita».
San Leone Magno -Discorso 1 per il Natale

Lasciamoci raggiungere dalla parola amica del
Signore che incoraggi a guardare il futuro con
speranza.
Auguri di un Santo Natale e di un Sereno Nuovo Anno.
Partecipa al CONCORSO
PRESEPI 2020 della
Comunità Pastorale e mostra
il tuo piccolo o grande
capolavoro casalingo e prova
a vincere una torta.
Fino al 6 gennaio 2021 puoi scriverti e trovare info su: www.santantonioabatevarese.it

Confessioni






21/12 h. 8-12; h 15-19
22/12 h. 8-12; h 15-19
23/12 h. 8-12; h 15-19
24/12 h. 8-12; h 14-18

in casa parrocchiale
 23/12 h. 9.30-12; 15-18
 24/12 h. 9.30-12; 15-17

in chiesa

 23/12 h. 9-10
 24/12 h. 17-18

 Prima e dopo le SS. Messe e  21/12 h. 16.30-17.30
ogni giorno dalle 16.30 alle 18.
 22/12 h. 16.30-17.30
 23/12 h. 16-18
 23/12 h. 8-10.30; 16.30-18
 24/12 h. 10-12; 14-18
 24/12 h. 8-10.30; 15.30-17.30

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ

1. L’Arcivescovo ha nominato Cappellano dell’Università dell’Insubria e Vicario

Parrocchiale della nostra Comunità Pastorale: don Vicente de La Fuente
Zurdo dell’Istituto Missionario Identes. Inizierà il suo ministero tra noi con le
celebrazioni del 24 dicembre alle 18 a Casbeno e del 27 alle 10 in basilica.
Lo accogliamo con gioia e preghiamo per il suo cammino.

BASILICA
1. I registri per le s. Messe del2021 sono nella sacrestia della Basilica.
2. L’ufficio parrocchiale di s. Vittore sarà aperto, dalle 9 alle 12, dal 24 dicembre
al 6 gennaio; escluso sabati e festività. Per urgenze rivolgersi in sacrestia.
3. La chiesa di san Giuseppe dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà chiusa. La s.
Messa delle 7.15 riprenderà il 7 gennaio.

Celebrazioni nel Tempo di Natale

Celebrazioni nel Tempo di Natale

