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AVVENTO - NATALE 

Domenica 29 novembre    I Avvento  
Dal libro del profeta Geremia 
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io 
realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa 
d’Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel 
tempo farò germogliare per Davide un germoglio 
giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. 
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà 
tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia. 
 

Domenica 6 dicembre      II Avvento  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio 
con gioia a motivo della vostra cooperazione per il 
Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono 
persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera 
buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo 
Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che 
nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò 
prego che la vostra carità cresca sempre più in 
conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate 
distinguere ciò che è meglio ed essere integri e 
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto 
di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a 
gloria e lode di Dio.  
 

Domenica 13  dicembre      III Avvento 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate 
lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è 
vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti.  
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i 
vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.  
 

Domenica 20  dicembre     IV Avvento 

Dal vangelo secondo Luca 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto»   

Campo famiglie 
dal 2 al 5 gennaio 

Varazze 
Rivolto a tutte le famiglie del catechismo 

 

Capodanno delle Famiglie 
Mercoledì 31 dicembre 

Oratorio Beato Quagliotti 

gli speciali... 
...famiglie 

CONCORSO PRESEPI 
Entro il 20 dicembre sara  possibile inviare o 

portare in parrocchia fotografie del proprio 

presepe. Il 6 gennaio al pomeriggio avverra  la 

premiazione. 
 

EXPONIAMOCI 1° incontro 
Domenica 29 novembre  

dalle 14,30 in Oratorio  
 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
Domenica 13 dicembre  

 Ore 18 - il Vescovo in Duomo a Novara 

aprira  la Porta Santa iniziando il Giubileo 

 Ore 19 - Cena di digiuno              Oratorio 

Chiesa parrocchiale 

 Ore 21 - Veglia di preghiera  
 

NOVENA DI NATALE 
Chiesa di San Rocco 

 Ore 17.10 - Tutti i giorni a partire da 

mercoledì  16 dicembre 
 

Mercatini di Natale 
Nelle settimane prima di Natale saranno 

venduti gli oggetti di vario genere, che i 

bambini hanno realizzato. 
 

Concerti                     Chiesa parrocchiale 
 Domenica 20 dicembre  

alle 21 Coro voci bianche 

 Mercoledì  23 dicembre  

alle 21 Concerto di Natale 
 

Seguendo la Stella 
Domenica 27 dicembre  

 Ore 15 - partendo dalla Chiesa di 

Sant’Antonio, presepe itinerante per le vie 

del centro 

PRIMO DELL’ANNO  
Chiesa parrocchiale    

Ore 8 - 10,30 - 18: Sante messe 

Varallino  Ore 9: Santa Messa 

Madonnina     Ore 16,30: Santa Messa 

EPIFANIA - Martedì 6 gennaio   

Giornata Missionaria dei Ragazzi 

Chiesa parrocchiale - Ore 8 - 10,30 - 18:  Sante Messe 

                                Ore 15: Arrivo dei Magi, Benedizione dei bambini e dei gessetti, Bacio dei Bambino 

Varallino - Ore 9 - Santa Messa 

Madonnina - Ore 16,30 - Santa Messa 

Campo invernale giovani 
dal 5 al 8 dicembre                                  Trivero (BI) 
Rivolto a tutti i ragazzi e giovani a partire dalla prima superiore.  

Campo invernale ragazzi 
dal 27 al 30 dicembre                             Trivero (BI) 
Rivolto a tutti i ragazzi delle medie 

… ragazzi  
e giovani 

A
vv

is
o

 S
ac

ro
 

Durante tutto il periodo natalizio Messe 

festive in Chiesa Parrocchiale alle 8, 10.30 e 

18, Varallino ore 9 e Madonnina ore 16.30 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
Lunedì 7 dicembre  

Veglia dell’Immacolata  
 Ore 21 - Chiesa dell’Immacolata 
 

Martedì 8 dicembre 
Chiesa parrocchiale 

 Ore 8 - 9,45 - 11 - 18  Sante messe 

 Ore 9  Santa Messa                       Varallino 
 

Domenica 20 dicembre 
Chiesa Parrocchiale 

Durante tutte le Messe 

Benedizione dei Gesu  bambini 

 Ore 9,45  Mandato Chierichetti 
 

NATALE  
Giovedì 24 dicembre 

Chiesa Parrocchiale 

 Ore 18 - Messa della Vigilia 

 Ore 22,30  Veglia di Natale 

 Ore 23 - Messa della notte  
 

Venerdì 25 dicembre 
Chiesa parrocchiale 

 Ore 8 - 10,30 - 18  Sante messe 

 Ore 9 - Santa Messa  Varallino 

 Ore 10 - Santa Messa      San Giovannino 

 Ore 10 - Santa Messa           Casa Protetta 

 Ore 11 - Santa Messa         Polifunzionale 

 Ore 16,30 - Santa Messa         Madonnina 

 Ore 16,45 - Santa Messa    Suore Orsoline 
 

SANTO STEFANO 
Sabato 26 dicembre 

Chiesa Parrocchiale 

 Ore 8 - 10,30 - 18  Sante Messe 

 Ore 9 - Santa Messa                    Varallino 

 Ore 16,45 - Santa Messa    Suore Orsoline 


