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CELEBRAZIONI DI NATALE 2021 

 
 
 

12 dicembre 

domenica 
 
 

 

3^ DOMENICA DI AVVENTO 
 

Nella S. Messa delle 11.30 preghiera in ricordo 

delle vittime dei Bombardamenti dell'Arcella del 

16 Dicembre del 1943 

16-24 dicembre 
 

NOVENA di NATALE 
Al termine della S. Messa delle 16.30 

17 dicembre 

venerdì 

Ore 21.00 Veglia in preparazione al Natale 

  

18 dicembre 

sabato 
 

Ore 20.45 penitenziale vicariale per i giovani 

(medie e superiori) 

 

24 dicembre 

venerdì 
 
  

VIGILIA DI NATALE 
ore 16.30 - 18.00 Ss. Messe Vespertine della vigilia 

ore 21.00 SANTA MESSA DELLA NOTTE 

  

25 dicembre 
 

 

NATALE DEL SIGNORE  
Ss. Messe ore 8.30 - 10.00  

11.30 - 18.00 - 19.30 

ore 17.00 Vespri solenni 

  
  

26 dicembre 

sabato 

 

SANTO STEFANO 

Ss. Messe ore 8.30-10.00-11.30-18.00-19.30  

31 dicembre  

venerdì 

 

ULTIMO GIORNO DELL’ANNO  

Prefestive della Solennità 16.30 – 18.00 

S. Messa delle 18.00 con “TE DEUM” di 

ringraziamento 
 



1 gennaio 

sabato 

 

 

 

SOLENNITÀ di MARIA 

MADRE DI DIO 

Ss. Messe ore 8.30 - 10.00  

- 11.30 - 18.00 - 19.30 

Ore 17.00 Vespri solenni 

  

5 gennaio 

mercoledì 

Prefestive dell’Epifania 16.30-18.00  

6 gennaio  

giovedì 

 

 

 

 

 

SOLENNITÀ dell'EPIFANIA DEL 

SIGNORE  

Ss. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 -  

18.00 - 19.30 - ore 17.00 Vespri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orari ss.messe  feriali 8.00 – 16.30 – 18.00 

    festive 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 – 19.30 

Per le confessioni (suonare in portineria) i frati sono a disposizione in 

canonica con i soliti orari esposti nelle bacheche. 

Chi, per motivi di salute, desidera ricevere la Comunione a casa è pregato 

di comunicarlo ai frati. 

Come cantare le tue lodi, o Dio, 

se non tocchiamo con mano la tua 

presenza, 

se le promesse non si compiono, 

se la vita non rifiorisce? 

Il Natale del tuo Figlio 

Porta ogni anno luce e gioia. 

Si sciolgano le nostre lingue 

e il canto risuoni nelle nostre bocche! 



Carissimi, dopo il tempo dell’attesa celebriamo la venuta del 
Salvatore nel Natale. Che cosa può voler dire celebrare il Natale? 

Un testo di don Primo Mazzolari ci è di aiuto nel dare una 
risposta. 

“Dice l’Angelo ai pastori: “ Non temete: perché, ecco, io vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo.” 

Solo una gioia che è di tutti e di ognuno non desta timori e allarmi. 
Essa non è prelevata dagli altri, né può essere contesa da questi contro 
quelli. 

“Gioisci, gioisci, figlia di Sion, e trasali di gioia figlia di 
Gerusalemme. 

Egli viene. E con Lui che viene, viene la gioia. 

Se lo vuoi, ti è vicino; anche se non lo vuoi ti è vicino. Ti parla anche 
se non Gli parli; se non l’ami, Egli ti ama ancora di più. Se ti perdi, viene 
a cercarti; se non sai camminare, ti porta. Se tu piangi, sei beato perché 
Egli ti consola; se sei povero, hai assicurato il Regno dei Cieli; se hai fame e 
sete di giusrtizia, sei saziato; se perseguitato per causa di giustizia, puoi 
rallegrarti ed esultare perché ti farà giustizia. 

Così entra nel mondo la gioia: attraverso un Bambino che non ha 
niente.” 

Con queste parole possa giungervi il nostro più caro augurio di 
Buon Natale dal Parroco e dai Frati dell’Arcella. 
 

fr Claudio, fr Danilo, fr Franco, fr Francesco, fr Gabriele,  
fr Gelindo, fr Giuseppe, fr Ugo 

 

 

 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella 
Via L. Bressan, 1 - tel. 049.605517   

E-mail: parrocchiaarcella@gmail.com – Web: www.santuarioarcella.it 
Facebook: www.facebook.com/arcellapd  
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