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* Lunedi 20 dicembre
Ore 15.00 - Novena
* Martedi 21 dicembre
Ore 15.00 - Novena
Ore 18.00 - Gruppo Terza Media
* Mercoledi 22 dicembre
Ore 15.00 - Novena
Ore 21.00 - Lit. Penitenziale per i Giovani
* Giovedi 23 dicembre
Ore 15.00 - Novena
Ore 21.00 - Liturgia Penitenziale Adulti
* Venerdi 24 dicembre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 24.00 - S. Messa della NATIVITA'
* Sabato 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa
* Domenica 26 dicembre
S. FAMIGLIA DI GESU'
Ore 9.00 e 11.15 - Santa Messa
Nel corso della settimana saranno in
distribuzione i Calendari 2005 realizzati
dal Circolo Culturale
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera (dei Vescovi)
Perché la famiglia cristiana sia segno di
unità e di fecondità umana e spirituale.

Il vangelo di domenica
SANTA FAMIGLIA /A
(Mt 2,13-15.19-23)

I Magi erano appena partiti, quando
un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati,
prendi con te il bambino e sua madre
e fuggi in Egitto, e resta là finché non
ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Giuseppe, destatosi, prese con sè il bambino
e sua madre nella notte e fuggì in
Egitto, dove rimase fino alla morte di
Erode, perché si adempisse ciò che
era stato detto dal Signore per mezzo
del profeta: Dall’Egitto ho chiamato il
mio figlio.
Morto Erode, un angelo del Signore
apparve in sogno a Giuseppe in Egitto
e gli disse: “Alzati, prendi con te il
bambino e sua madre e và nel paese
d’Israele; perché sono morti coloro
che volevano la vita del bambino”.
Egli, alzatosi, prese con sè il bambino
e sua madre, ed entrò nel paese d’Israele. Avendo però saputo che era re
della Giudea Archelao al posto di suo
padre Erode, ebbe paura di andarvi.
Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle
regioni della Galilea e, appena giunto,
andò ad abitare in una città chiamata
Nazaret, perché si adempisse ciò che
era stato detto dai profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.
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