
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 pieno di 
incertezze e preoccupazioni voglio 
portarvi un saluto di Speranza!                              
Voglio riempire i vostri cuori e                     
innondare le vostre case con una 
certezza: il Signore non ci abbandona 
mai, cammina con noi e ci sostiene!  
In questi giorni tra le nostre strade,                  
nelle nostre case, le tante luci natalizie                      
ci ricordano la vera Luce del Natale: 
Gesù! E’ Lui che illumina la nostra vita, la sua Presenza aiuta a trovare 
“chiarezza e significato alla nostra esistenza”!                                                                         

Il Papa ci ha detto: “Non c'è pandemia, non c'è crisi, che possa spegnere 
questa luce: lasciamola entrare nel nostro cuore, tendiamo la mano a chi  
ha più bisogno, cosi Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi!” 

In questi giorni in tante case vengono preparati l’albero e il presepe, due 
segni natalizi per la gioia dei bambini e anche dei grandi! Sono segni di 
speranza specialmente in questo tempo! Facciamo in modo di non fermarci 
al segno ma di andare al significato, cioè a Gesù, l'Amore di Dio che Lui ci 
ha rivelato, andare alla bontà infinita che ha fatto risplendere sul mondo!  

Auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo,                              
accompagnati dalla mia preghiera per ciascuno di voi!                                                  

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 

SEGUI LE VARIE 
CELEBRAZIONI sul canale 

Youtube                                   
della Parrocchia 



CELEBRAZIONI NATALIZIE 20
Solennità del NATALE del SIGNORE                                                                 

venerdì 24 DICEMBRE
ore 18.00 S. Messa                                                                                   
ore 22.00 S. Messa                                                                       
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)

sabato 25 DICEMBRE
ore 8.30 S. Messa                                                                                   
ore 10.30 S. Messa                                            
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                              
ore 18.00 S. Messa  

 

domenica 26 DICEMBRE
ore 8.30 S. Messa                                                                                                            
ore 10.30 S. Messa                                                                   
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchi
ore 18.00 S. Messa  

lunedì 27 DICEMBRE - FE
ore 10.30 S. Messa solenne
ore 18.00 S. Messa                                                             

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

sabato 1 GENNAIO 202
ore 8.30 S. Messa                                                                                                
ore 10.30 S. Messa                                                                               
ore 18.00  S. Messa e canto del Veni Creator 
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)

domenica 2 GENNAIO (Messe orario festivo)

mercoledì 5 GENNAIO –
giovedì 6 GENNAIO – Solennità dell’
ore 8.30 S. Messa                                                                                                          
ore 10.30 S. Messa (trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)
ore 15.00 Preghiera e Benedizione dei bambini                                                                           
ore 18.00 S. Messa                                                 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 20
NATALE del SIGNORE                                                                 

DICEMBRE                                                                                                                             
S. Messa                                                                                   

                                                                      
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                                  

DICEMBRE                                                                                              
S. Messa                                                                                   

S. Messa                                                                      
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                              

DICEMBRE - S. Famiglia di Nazareth                                                                                                           
ore 8.30 S. Messa                                                                                                            

                                                                  
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                                       

FESTA PATRONALE di San Giovanni Evangelista
solenne (trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)
                                                                                          

                                                                                                                             
Te Deum di Ringraziamento                                  

(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia) 

22 - Solennità di Maria, Madre di Dio                                            
                                                                                              
                                                                              

S. Messa e canto del Veni Creator                                                    
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                             

(Messe orario festivo) 

– ore 18.00 S. Messa festiva                                            
Solennità dell’Epifania del Signore                                                                                         

                                                                                                         
messa sul canale YouTube della Parrocchia)

Benedizione dei bambini                                                                           
                                          

N.B. con il perdurare della pandemia anche 
quest’anno ci adeguiamo alle disposizioni del 
periodo: la nostra chi
secondo le norme an
pertanto una volta 
la partecipazione
PROSEGUIRA’ SULLA PIAZZA
mantenere l’ordine
che ci verranno indicate dai 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 2021 
NATALE del SIGNORE                                                                 

                                                                                                                             
S. Messa                                                                                     

                                                                      
                                                                                  

                                                                                              
S. Messa                                                                                   

                                                       
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                              

                                                                                                           
ore 8.30 S. Messa                                                                                                            

                                                                  
                                                                                     

di San Giovanni Evangelista                                              
(trasmessa sul canale YouTube della Parrocchia)                                 

                               

                                                                                                                             
                                  

Madre di Dio                                            
                                                                                              
                                                                                                                             

                                                   
                                                              

                                            
Epifania del Signore                                                                                         

                                                                                                         
messa sul canale YouTube della Parrocchia)                                                                    

Benedizione dei bambini                                                                           

con il perdurare della pandemia anche 
quest’anno ci adeguiamo alle disposizioni del 
periodo: la nostra chiesa ha capienza ridotta 
secondo le norme anticovid (110 posti), 
pertanto una volta esauriti i posti disponibili                  

artecipazione alla Celebrazione 
PROSEGUIRA’ SULLA PIAZZA. CERCHIAMO di 
mantenere l’ordine e attenerci alle REGOLE                
che ci verranno indicate dai responsabili!  


