
Parrocchia San Giovanni Evangelista 
in Montorfano

Carissimi parrocchiani, 

con semplicità attraverso questo scritto voglio 
entrare nelle vostre case, tra le vostre famiglie, 
per portare un augurio di Gioia e Pace! 

In questo tempo storico così particolare e pieno 
di incertezze e preoccupazioni voglio portarvi 
un saluto di Speranza!                              
Voglio riempire i vostri cuori e in
vostre case con una certezza: il Signore 
ci abbandona mai, cammina con noi e ci sostiene!                                                                           
E’ il mistero del Natale: in quel Bambino che 
giace nella mangiatoia, Dio ci spalanca le braccia. 
In quel Bambino appena nato, bisognoso
è racchiusa tutta la potenza del Dio che salva!                                                                              
È la sorpresa di un Dio che abbandona la sua 
grandezza per farsi vicino a ognuno di noi!                        
Lasciamoci attrarre da quel Bambino, perché lì                 
si comprende la bontà di Dio e si contempla la 
sua Misericordia che si è fatta carne 
intenerire i nostri sguardi! 

L’annuncio che gli angeli fanno ai pastori nella 
notte di Betlemme si ripete per voi, per noi!  
Abbiamo bisogno di annunci di Speranza 
e Gioia vera in questo tempo: 
vi annuncio una grande gioia
tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, 
è nato per voi un Salvatore!

Lasciamoci sorprendere dal Suo Amore:                           
Dio si fa piccolo per rendere grande la nos
vita! Buon Natale e felice 202

Il nuovo anno sia un tempo dove ripartire INSIEME
dalle cose veramente importanti! 
preghiera e vi dono di cuore la Benedizione del Signore!

.                      Il vostro parroco, don Alessandro

Visita il sito della Parrocchia per le riflessioni, per spunti di preghiera 
e tutte le varie comunicazioni: www. parrocchiamontorfano.it
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 2020 

Solennità del NATALE del SIGNORE                                                             
Giovedì 24 DICEMBRE                                                                                                                             
ore 17.30 S. Messa                                                                                   
ore 20.30 S. Messa                                                                       
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                                  

Venerdì 25 DICEMBRE                                                                                              
ore 8.30 S. Messa                                                                                   
ore 10.30 S. Messa                                                                        
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                              

ore 18.00 S. Messa 

 

Sabato 26 DICEMBRE - S. Stefano                                                                                                              
ore 10.30 S. Messa (trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                                       
ore 18.00 S. Messa festiva 

Domenica 27 DICEMBRE - Festa della Santa Famiglia                                            
FESTA PATRONALE di San Giovanni Evangelista                                                                                               
ore 8.30 S. Messa                                                                                            
ore 10.30 S. Messa (trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                 
ore 18.00 S. Messa                                                                                            

Giovedì 31 DICEMBRE                                                                                                                             
ore 18.00 S. Messa e Te Deum di Ringraziamento                                  
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia) 

Venerdì 1 GENNAIO 2021 - Solennità di Maria, Madre di Dio                                            
ore 8.30 S. Messa                                                                                                
ore 10.30 S. Messa (trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                                                
ore 18.00  S. Messa e canto del Veni Creator                                                    
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia) 

Martedì 5 GENNAIO – ore 18.00 S. Messa festiva                                            
Mercoledì 6 GENNAIO - Epifania del Signore                                                                                         
ore 8.30 S. Messa                                                                                                          
ore 10.30 S. Messa (trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                      
ore 18.00 S. Messa                                                  

N.B. tutte le MESSE di NATALE 
saranno celebrate a PORTE 
SPALANCATE: la chiesa ha capienza 
ridotta secondo le norme anticovid 
(60 posti), pertanto una volta  
esauriti i posti disponibili la 
partecipazione alla Celebrazione 
PROSEGUIRA’ SULLA PIAZZA. 
CERCHIAMO di mantenere l’ordine 
e attenerci alle REGOLE CHE CI 
VERRANNO INDICATE DAI 
RESPONSABILI!  


