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Domenica 13 Dicembre 2020 - V Domenica di Avvento
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica con la presenza dei
preadolescenti del primo anno della scuola
secondaria di primo grado.
Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica pedagogica in chiesa
parrocchiale per i ragazzi del IV e del V anno della
scuola primaria.
Lunedì 14 Dicembre 2020 - S. Giovanni della Croce,
Sacerdote e Dottore della Chiesa
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 santo Rosario.
Martedì 15 Dicembre 2020
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 santo Rosario.

Mercoledì 16 Dicembre Commemorazione dell’annuncio di san Giuseppe
I giorno della santa Novena di Natale
Ore 17:30 santo Rosario.
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica, inizio della santa Novena
di Natale e dell’Anno di san Giuseppe.
Giovedì 17 Dicembre 2020 - I Feria prenatalizia
“dell’Accolto” - II giorno della santa Novena di Natale
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 santo Rosario.

Venerdì 18 Dicembre 2020 - II Feria prenatalizia
“dell’Accolto” - III giorno della santa Novena di Natale
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 santo Rosario.
Sabato 19 Dicembre 2020 - III Feria prenatalizia
“dell’Accolto” - IV giorno della santa Novena di Natale
Ore 17:00 santo Rosario.
Ore 17:30 Liturgia vigiliare vespertina della Domenica
dell’Incarnazione.

Domenica 20 Dicembre 2020 - Domenica della
Incarnazione e della Divina Maternità della Beata
Vergine Maria - V giorno della santa Novena di Natale
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica pedagogica in chiesa
parrocchiale per i ragazzi del IV e del V anno della
scuola primaria.

Catechesi sul Natale
Natale? Fiaba, leggenda, mito, storia o Mistero?

Informatore settimanale
della Comunità Pastorale San Pietro da Verona - Seveso

13 - 20 dicembre 2020

V domenica di Avvento

ore 21.00 in diretta dal canale YouTube della
Comunità Pastorale San Pietro da Verona

Natale di Bellezza
Un percorso di canti, preghiere, ascolto, viaggiando tra storia
e luoghi, per attendere insieme il Natale
in diretta dal canale YouTube
della comunità pastorale San Pietro da Verona

Domenica 20 Dicembre 2020, ore 20:30
Chiesa Ss. Gervaso e Protaso, Seveso

PRESEPE VIVENTE
25 dicembre
ore 20.00

Novena
di Natale

Sul canale YouTube
della comunità pastorale
San Pietro da Verona

dal 16 dicembre
alle ore 20.00

ogni sera sul canale
YouTube
della comunità
pastorale
San Pietro da Verona
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La figura di San Giovanni Battista che
campeggia nella liturgia di questa settimana, è l’immagine non solo di tutte le
attese e le speranze della storia dell’umanità, ma anche del percorso di cambiamento e di conversione che richiede
l’incontro con il Signore nell’imminente
Sua venuta.
Abbiamo bisogno di rendere diritta la
via per cui Egli ci raggiungerà.
Forse anche una buona confessione,
accompagnata da qualche gesto di penitenza, può permettere a Lui, che viene,
di trovare la strada del nostro cuore.

Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana
Parrocchia Beata Vergine Immacolata
Lunedì 14
ore 17.00 in chiesa S. Clemente, incontro di catechesi
in presenza, per i ragazzi/e di 5^ primaria.
Sarà l'occasione per “rivedere” le catechiste e,
ben distanziati e con le mascherine,
augurarsi un gioioso e S. Natale e cominciare
ad “illuminarci” con la splendida luce di Gesù.
Martedì 15
ore 17.00 in chiesa S. Clemente, si replicherà,
con la stessa modalità, l'incontro di catechesi,
stavolta per i ragazzi/e di 4^ elementare.
Mercoledì 16
ore 20.00 Inizia la NOVENA DI NATALE
che potete vivere sul canale Youtube,
della Comunità Pastorale S. Pietro da Verona
Giovedì 17
Terzo giovedì del mese, in chiesa S. Clemente,
dopo la S. Messa plurintenzionale,
seguirà l'Adorazione Eucaristica.

N.B. Dopo le SS. Messe di Sabato 19 e di Domenica 20,
si effettuerà la Benedizione e la distribuzione dell'acqua
da utilizzare a Natale per benedire la casa, la mensa e
tutti i familiari riuniti.

Pro-memoria Per i ragazzi e le loro famiglie
ricordatevi di vivere qualche rinuncia personale e
familiare, per preparare il nostro DONO a Gesù Bambino
che offriremo il 6 gennaio 2021, Festa dell’Epifania,
come hanno fatto i Magi.
Col nostro dono aiuteremo i volontari
dell’associazione EWE MAMA ODV
in Africa.
Per info: www.Ewewmama.org

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso

Sabato 12 dicembre
Ore 14.30 Incontro preparazione Battesimo
Messe vigiliari Vespertine della domenica ore 17.00 e ore 18.00
Domenica 13 dicembre - V Avvento
ore 10.00 S. Messa per i preadolescenti
Giovedì 17 dicembre
ore 18.00 S. Messa per i ragazzi di V elementare

Parrocchia San Pietro Martire
Domenica 13 dicembre
ore 11.00 S. Messa con i ragazzi e ragazze di prima media.
Ore 17.45 ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi e ragazze
di 2^ e 3^ elementare accompagnati dalle famiglie.
Seguirà la “messa dei fanciulli”.
Domenica 20 dicembre
ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi
e le ragazze di 4^ e 5^ elementare accompagnati
dalle famiglie.
Seguirà la “messa dei fanciulli”

Sabato 19 dicembre
Messe vigiliari Vespertine della domenica ore 17.00 e ore 18.00
Domenica 20 dicembre - VI Avvento dell’Incarnazione
ore 10.00 S. Messa per i bambini della Scuola dell’Infanzia
di corso Marconi

Domenica 20 dicembre
al termine di ogni s. Messa verrà benedetta l’acqua
da portare nelle vostre abitazioni, per benedire la casa,
la famiglia o la mensa nel giorno di Natale
Giovedì 24 dicembre
vigilia santo Natale
Messe vigiliari Vespertine di Natale ore 17.00 e ore 18.00
Ore 20.00 Santa Messa nella notte di Natale

Venerdì 25 dicembre
SANTO NATALE
Orario festivo delle sante Messe
Sabato 26 dicembre
santo Stefano primo martire
ore 9.00 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa con Battesimo
Ore 17.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Domenica 27 dicembre san Giovanni Apostolo
Orario festivo delle sante Messe

PROGETTO GEMMA
Nonostante il tempo della pandemia, siamo felici di poter
continuare con il nostro “Progetto Gemma”
per il sostentamento della piccola Hania
e della sua mamma Muryam,
grazie al ricavato della vendita delle primule
lo scorso mese di febbraio nelle nostre Parrocchie.
Hania è una bellissima bambina che cresce serenamente,
con un sorriso meraviglioso come quello di tutti i bambini,
donando gioia a chi la guarda.
Un grazie a tutti quanti hanno contribuito.

AVVISO

la segreteria parrocchiale è chiusa
Chi volesse far celebrare una messa di suffragio
o per altre necessità, telefonare al n. 3770841086
dalle 10.00 alle 12.00 dei giorni feriali o al n. 0362 70978,
lasciare un messaggio in segreteria e sarà richiamato.
E’ possibile inviare e-mail di richiesta a:
spietromartire@parrocchieseveso.it

