
Parrocchia di San Pietro in Cariano 
 

Santo Natale 2018 
Le voci dei profeti 

annunziano il Signore, 

che reca a tutti gli uomini 

il dono della pace. 
 

Ecco una luce nuova 

s'accende nel mattino, 

una voce risuona: 

viene il re della gloria. 
 

Nel suo primo avvento, 

Cristo venne a salvarci, 

a guarir le ferite 

del corpo e dello spirito. 
 

Alla fine dei tempi, 

tornerà come giudice; 

darà il regno promesso 

ai suoi servi fedeli. 

Or sul nostro cammino 

la sua luce risplende: 

Gesù, sole di grazia, 

ci chiama a vita nuova. 
 

Te, Cristo, noi cerchiamo; 

te vogliamo conoscere, 

per lodarti in eterno 

nella patria beata. 
 

A te lode, Signore, 

nato da Maria Vergine, 

al Padre e al Santo Spirito 

nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

 

 

 

 

(Dalla Liturgia delle ore, Inno delle Lodi.) 

 

A TUTTI L’AUGURIO DI UN SANTO NATALE 

E DI UN FELICE 2019.  
  

don Giuliano, don Eugenio, don Bruno, 

sr. Alberta, sr. Agnese, Sr. Maria Teresa e sr. Valentina



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 

MERCOLEDÌ 19 dicembre, ore 17.00, Confessioni 4-5 Elementare 

VENERDÌ 21 dicembre, ore 16.30, Confessioni Medie 

 ore 21.00, Confessioni Adolescenti 
 

DOMENICA 23 dicembre, alla S. Messa delle 10.30 benediremo le 

statuine del Bambin Gesù che verranno poste nei presepi delle 

nostre famiglie. Invitiamo tutti a portarle.     
 

Lunedì 24 dicembre, VIGILIA DI NATALE 

ore 8.00: S. Messa feriale 

ore 8.30-12.00: CONFESSIONI per tutti 

ore 15.00-19.00: CONFESSIONI per tutti 
 

ore 18.30: S. MESSA nella vigilia di Natale 

La S. Messa delle 17.00 a S. Francesco È SOSPESA 

 

ore 23.00: Santa MESSA SOLENNE 

nella NOTTE DI NATALE 
 

al termine della celebrazione, davanti alla chiesa, il Gruppo Sagra 

offre a tutti qualcosa di caldo per scambiarci gli auguri. 

 

 

MARTEDÌ 25 dicembre:   

SANTO NATALE 
Ss. Messe ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

ore 16.00 al Centro Sociale 



Mercoledì 26 dicembre: Santo Stefano 

Ss. Messe ore 8.00 - 10.30  
 

DOMENICA 30 dicembre:  

FESTA DELLA S. FAMIGLIA  

Ss. Messe ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

ore 16.00 al Centro Sociale 
 

Lunedì 31 dicembre: Ultimo giorno dell’anno  

Ore 18.30: S. Messa di ringraziamento e Te Deum 
 

MARTEDÌ 1° gennaio:  

SOLENNITÀ di MARIA, MADRE DI DIO  

e GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Ss. Messe 9.00 (non alle 8.00) – 10.30 – 18.30 

ore 16.00 al Centro Sociale 

Nel pomeriggio pregheremo per la PACE: 

ore 17.00 esposizione del Santissimo 

(adorazione),  

ore 17.45 Vespro solenne con Benedizione Eucaristica.  
 

DOMENICA 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE  

e Giornata della Santa Infanzia  

Ss. Messe ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

ore 16.00 al Centro Sociale 

Alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati, in 

particolare, tutti i bambini e al termine ci sarà il 

bacio a Gesù Bambino 

 

DOMENICA 13 gennaio:  

BATTESIMO DEL SIGNORE Ss. Messe con orario festivo 



COMUNIONE AI MALATI  

Le Persone anziane o malate, che sono impossibilitate a partecipare 

alla S. Messa e che hanno desiderio di ricevere la Comunione, sono 

invitate ad avvisare il parroco.  

 

CANTO DELLA STELLA 

I ragazzi e gli adolescenti passeranno per le vie della nostra 

parrocchia a portare gli auguri natalizi con il tradizionale CANTO 

DELLA STELLA. Sarà consegnato come segno il calendario 

parrocchiale realizzato dal gruppo adolescenti. Le eventuali offerte 

raccolte sono destinate alla Caritas parrocchiale per le famiglie in 

difficoltà. Le serate sono il 14/17/19 dicembre.  

Il ritrovo al NOI alle 19.00. 

 

OFFERTA NATALIZIA  

Ci rivolgiamo ad ogni famiglia della Comunità per la consueta 

offerta di Natale per far fronte al debito economico che abbiamo.  

Può essere effettuata con la busta “OFFERTA PER LE OPERE 

PARROCCHIALI” (la busta va riportata in chiesa, nessuno è 

autorizzato a raccoglierla), oppure con bonifico sul conto della 

parrocchia, il cui IBAN è 

IT56R0831559810000000016714. 

E’ anche possibile concedere prestiti alla Parrocchia, senza interessi. 

Se ne aveste la possibilità, ciò ci permetterebbe di alleggerire le 

spese per interessi. Ovviamente il prestito è restituibile in ogni 

momento, a semplice richiesta. Le modalità possono essere 

concordate col Parroco.  

Un GRAZIE sincero a tutti coloro che, anche con la loro offerta, 

contribuiscono alla vita della nostra parrocchia. 


