
   

     “Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei cuori 

       e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante anime.” 
  (Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli) 
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 “Qualunque cosa chiederai col Rosario lo otterrai” 
(La Vergine Maria al beato Alano de la Roche) 

 

  

14 Dicembre-Lunedì: San Giovanni della Croce 

Lit.Ore: Ufficio della memoria * Lunedì III Settimana del Salterio                                                                                                                                                                                                                                                     

"Fammi conoscere, Signore, le tue vie” * Salmo 24                                                                                                                                                      
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario *  Benedizione Euc.* Litanie 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff.  

“Gesù sfugge alla discussione con i suoi avversari: è meglio evitare il contraddittorio con 
chi non vuole ascoltare” 
                                                                       

15 Dicembre-Martedì:  Feria di Avvento * San Valeriano martire  
Lit.Ore: Ufficio Proprio di Avvento* Martedì della III Settimana del Salterio  

"Il povero grida e il Signore lo ascolta” Salmo 33 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Benedizione euc.  * Litanie 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff.                                                                                                                             
“L’apparenza può ingannare gli uomini ma non Dio. Non basta sembrare devoti, bisogna 
essere testimoni credibili” 

dal 16 dicembre inizia la Novena di Natale 

Significato della Novena 
Le profezie della nascita di Gesù furono tratte da brani dell'Antico 
Testamento e particolarmente dal profeta Isaia. In esse è espresso non 
solo il profondo desiderio messianico dell'Antico Testamento con il 
desiderio che Dio si faccia presente sulla terra, ma in maniera 
espressiva viene cantata la supplica per la venuta di Gesù, l'eterno 
Presente nella storia degli uomini. 
Varie sono le metafore che alimentano la gioia dell'attesa nella 
Novena: Gesù verrà come luce, come pace, come rugiada, come 
dolcezza, come novità, come Re potente, come dominatore universale, 
come bambino, come Signore giusto. La Novena vuole suscitare un 
atteggiamento nel credente: fermarsi ad adorarLo. 

16 Dicembre-Mercoledì: Feria di Avvento * S.Adelaide 

Lit.Ore: Ufficio * Mercoledì della III Settimana del Salterio  

"Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto” Salmo 84 
Ore   9.30 SS.Messa a Salento  
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Benedizione euc.  * Litanie 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * segue la Novena di Natale *Deff.                                                                                                                              
“Prima di affidare a Pietro la sua Chiesa, Gesù vuole farne un discepolo dell’amore. Di 
quale santità e di quanta forza ha bisogno colui che deve prendere il posto del suo Maestro 
sulla terra, continuare con la sua missione di verità, di carità. essere il fondamento della 
Chiesa”. San Pier Giulio Eymard   
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17 Dicembre-Giovedì: Feria di Avvento * San Modesto        

Lit.Ore: Ufficio Proprio di Avvento * Giovedì della III Settimana del Salterio    
"Venga il tuo regno di giustizia e di pace" * Salmo 71 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Benedizione euc.  * Litanie 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * segue la Novena di Natale *Deff.                                                                                                                             
"Le luci e le ombre della lunga genealogia di Gesù riflettono le luci e le ombre della nostra 
umanità che viene a salvare”.   
 
          18 Dicembre-Venerdì: Feria di Avvento * San Graziano di Tours  
Lit.Ore: Ufficio Proprio di Avvento * Venerdì della III Settimana del Salterio                                                                                                                                           
"Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace” * Dal Salmo 71 
Ore  9.30 SS.Messa a Salento  
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Benedizione euc.  * Litanie 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * segue la Novena di Natale *Deff.                                                                                                                             
"Dopo il sogno, Giuseppe, liberato dai suoi dubbi su Maria, esegue con risolutezza l’ordine 
dell’angelo prendendola come sposa”.  
  
             19 Dicembre-Sabato: Feria di Avvento. * Sant’Anastasio I  
 Lit.Ore: Ufficio Proprio di Avvento * Sabato della III Settimana del Salterio fino a Nona  
"Canterò senza fine la tua gloria, Signore" * Salmo 70                                                       
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento* Confessioni * S.Rosario * Primi vespri* Bened. euc. 

Ore 18.00 SS.Messa prefestiva a Omignano * segue la Novena di Natale * Deff.  

"La nascita del Battista da una sterile è annuncio della nascita di Gesù da una Vergine”.  
 

20 Dicembre-Domenica: IV Domenica di Avvento* (Anno B)* Beato Vincenzo Romano                                                                    

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della IV Settimana del Salterio.                                                                                                                                  

“Canterò per sempre l’amore del Signore” * Salmo 88                                                                                
Ore   8.45 Lodi Mattutine * S.Rosario * Litanie                                                                                                                                                            

Ore   9.30 SS.Messa a Omignano*Deff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ore 16.30  esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Benedizione Eucaristica 

Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff.                                                                                                                                

“La proposta dell’angelo a Maria è la stessa che la Parola di Dio fa a ciascuno di noi. 
Quando rispondiamo SI, abbiamo la gioia di concepire l’inconcepibile. Il Vangelo attende di 
farsi vita in noi”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalla casa parrocchiale  lì,  14 Dicembre 2020, San Giovanni della Croce.  


