
SANTO NATALE 202
ORARIO SANTE MESSE

VIGILIA DI NATALE - 24 DICEMBRE
ORE 17.00 
ORE 18.30 
ORE 20.30  IN LINGUA SPAGNOLA 
ORE 23.30  VEGLIA E MESSA DI MEZZANOTTE

      TRASMESSA IN STREAMING

GIORNO DI NATALE - 25 DICEMBRE
ORE   6.30 
ORE   8.00  
ORE   9.30 
ORE 11.00  SOLENNE  
      TRASMESSA IN STREAMING

ORE 16.00 
ORE 18.00 
 

Data l’attuale situazione, anche quest’anno, per la partecipazione
Santa Messa occorrerà rispettare, ovviamente, tutte le norme
e le protezioni richieste. Soprattutto in anticipo vi abbiamo
gli orari, perché, anche sentendo gli altri fedeli, per quanto
riesca ad essere presenti ad ogni messa in un numero
corrispondente ai posti disponibili. Non è facile, ma 
meglio non partecipare a tutti costi, alla messa che preferi
quest’anno è meglio che io scelga un orario diverso per
Natale (... abbiamo anche messo una Messa in più alle
questo; c’è anche la messa ... alle 6.30 e alle 8.00!!)
scelto potrebbe non esser dei migliori per me, ma permette
altri di trovare posto in Chiesa. 

2021 
ESSE 
DICEMBRE 

MEZZANOTTE 
TREAMING 

DICEMBRE 

TREAMING 

partecipazione alla 
norme di distanza 

abbiamo elencato tutti 
quanto possibile, si 

numero il più possibile 
 ci proviamo! E’ 

preferisco. Magari 
er venire a Messa a 
alle ore 16.00 per 

8.00!!) Magari l’orario 
permette a me e agli 

CONFESSIONI  
IN VISTA DEL SANTO NATALE 2021 

 

Anche quest’anno non vivremo il solito momento di confessioni 
comunitarie, tuttavia, vi elenchiamo qui sotto i giorni e gli orari 
dove potrete trovare più di un sacerdote per accostarvi al 
sacramento del perdono in preparazione al Natale, nel rispetto delle 
norme vigenti, per vivere bene il sacramento. 

 

PER V ELEMENTARE E PREADOLESCENTI 
Mercoledì 22 e Giovedì 23 

 

dopo la Novena dalle 17.30  alle 18.30 

PER ADOLESCENTI 
Lunedì 20 
alle 21.00  

PER ADULTI E GIOVANI 
 

Martedì 21 
alle 9.00  

Mercoledì 22 
alle 9.00 e alle 21.00 

 

Giovedì 23  
alle 9.00 e alle 21.00 
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