
 

 
PROGRAMMA PER I TEMPI  
D’AVVENTO E DI NATALE 

2021/2022 
 

       
I passi della fraternità 

Nell’Avvento, per prepararci a vivere bene il Natale, non perderemo la possibilità di fraternizzare con il mondo 
delle persone che hanno a che fare con i bambini. Famiglie che oggi necessitano di essere coinvolte e soprattutto 
rilanceremo la promozione della vita nascente. 

Non mancherà l’attenzione verso il Caritas Baby Hospital e cercheremo di non 
dimenticare che ogni bambino salvato è un Cristo nascente in più nel presepe del nostro 
cuore.  

Nella zona in cui si svolgerà la missione durante la prossima quaresima chiederemo di 
poter entrare nelle case attraverso la benedizione e un semplice colloquio fraterno. 

La Novena dell’Immacolata e quella di Natale saranno incentrate sulle figure di fratelli e 
sorelle contenute nella Sacra Scrittura. A livello caritativo si cercherà di cominciare un 
seminario sull’ecologia con un’azione pratica da continuare successivamente.  

Nel tempo di Natale non mancheranno momenti di fraternità con riferimento particolare alla solidarietà.  Si 
auspica che qualcuno possa in questo periodo fare esperienze in luoghi in cui la fraternità o la preghiera sono 
caratterizzanti (Dalle Linee Pastorali “ne ebbe cura … ci mise il cuore” - 2021/2022) 

 

AVVENTO 
Sabato 27 novembre 

Ore 20.00 Inizio del nuovo anno liturgico - Primi Vespri Solenni della 1^ Domenica di Avvento 
 
Domenica 28 novembre (1^ di Avvento) 
Giornata dei ragazzi dai corsi di comunione fino ai preadolescenti (dalle 10.00 alle 16.00)  
 
Lunedì 29 novembre: Inizio della benedizione nelle famiglie di viale Pio XII e via Robert Kennedy con i 

catechisti del territorio  

Ore 19.30 Inizio della Novena dell’Immacolata con la celebrazione dei Vespri  
 
Domenica 5 dicembre (2^ di Avvento) Ritiro dei giovani – giovanissimi  
 
Lunedì 6 dicembre 
Ore 19.30 Inaugurazione di una mostra di icone su san Nicola che resterà aperta fino 

al 16 dicembre 
 
Martedì 7 dicembre 
Ore 20.00 Fiaccolata della vigilia dell’Immacolata a cura di tutti i genitori dei ragazzi 

dell’iniziazione cristiana 
 
Mercoledì 8 Dicembre Solennità dell'IMMACOLATA    
(Celebrazioni eucaristiche: 8.30 – 10.00 - 11.30 Messa solenne - 19.00)  
Durante la Celebrazione delle ore 11.30 si svolgerà la Benedizione del Crocifisso 
 
Domenica 12 Dicembre (3^ di Avvento) Ritiro degli adulti e delle Famiglie giovani  

 



 

Giovedì 16 Dicembre Inizio della Novena di Natale  
(si svolgerà nei giorni feriali alle 20.00 e nei festivi negli orari delle celebrazioni domenicali)  

Tema della Novena: TUTTI FRATELLI 
Giovedì 16: Ragazzi del primo anno di cresima e preadolescenti - Venerdì 17: Ragazzi del secondo anno di 

cresima – Sabato 18 e Domenica 19: durante le celebrazioni eucaristiche - Lunedì 20: Adulti - Martedì 21: 

Confessione – Mercoledì 22: Comunione – 23: Giovani e giovanissimi - Venerdì 24 (ore 9.00): in forma 

comunitaria                                                  

 

Sabato 18 dicembre  
Ore 20.00: Recital del laboratorio di musica e rumors “GESÙ: UN LIETO MESSAGGIO PER TE”                                 
 
Domenica 19 Dicembre (4^ di Avvento) Giornata della carità - Pro CUAMM - Associazione: medici con 

l’Africa “Un vaccino per noi” 

Ore 16.30 FESTA DEL PERDONO 
 

 

NATALE 
 

 
Venerdì 24 dicembre - Messa della Notte: ore 23.00 
 
Sabato 25 dicembre  
S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 
  
Lunedì 27 dicembre  
Ore 18.00 - Film con tutti i giovani e i ragazzi in parrocchia 

 
Mercoledì 29 dicembre  
Uscita di formazione per giovani – giovanissimi – preadolescenti e ragazzi - PRATI DI 

TIVO (tutti sulla neve) - LANCIANO (alla Chiesa del Miracolo Eucarsitico)   

 
Venerdì 31 dicembre 
Messa di ringraziamento (ore 18.30)  
 
Sabato 1 gennaio MARIA MADRE DI DIO –  
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare 

una pace duratura” 
S. Messe ore 10.00 - 11.30 - 19.00  

(Consegna del testo del Messaggio del Papa durante le celebrazioni 

eucaristiche) 

 
Domenica 2 e lunedì 3 gennaio 
Uscita di formazione degli adulti (FIRENZE – visita di Santa Maria Novella e Santa Croce – 

nel pomeriggio incontro con l’abate di San Miniato al Monte padre Bernardo e il lunedì 

Visita del Duomo e al Battistero con la reliquia di san Giovanni Battista) 
 
Giovedì 6 gennaio - Epifania del Signore 



S. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 


