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NATALE DEL SIGNORE 
25 dicembre 2016 

 
Dal vangelo secondo Giovanni    
 
In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
… 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.  
… 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
… 
Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 



 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 26 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017 

 

 
Lunedì 
26 dic. 

- ore 10.30, in chiesa, santa Messa s. Stefano 
dopo la messa celebriamo il battesimo di Azzurra 

Martedì 
27 dic. 

- ore 8.30, in cappellina, santa Messa 
 

Mercoledì 
28 dic. 

- ore 8.30, in cappellina, santa Messa 
 

Giovedì 
29 dic. 

- ore 16.00, in cappellina, santa messa 
segue Adorazione eucaristica fino alle 18.30 
 

Venerdì 
30 dic. 

- ore 8.30, in cappellina, santa Messa 
 

Sabato 
31 dic. 

MADRE DI DIO 
- ore 18.30, in chiesa, santa Messa 

Domenica 
1 gen. 

- orario delle sante Messe 
9.30 – 11.00 – 18.30 
!!!Attenzione è sospesa la messa delle 8.00!!! 

 
 
 
 

 


