Vita di

Comunità
NATALE 2020

Per evidenti motivi di sicurezza il numero dei partecipanti non potrà superare quello dei posti
disponibili. Gli ingressi saranno controllati. È obbligatorio l’uso della mascherina per tutto il
tempo della celebrazione. Non potrà entrare chi ha la febbre oltre 37,5 o sintomi di malattie
respiratorie. Dovrà sempre essere rispettata la distanza di un metro gli uni dagli altri al proprio
posto e di 1,5 metri entrando e uscendo.

MESSE DI NATALE
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
ore 18.00
ore 20.00

Chi viene, venga contento, chi invece ha motivi di paura,
di ansia, di difficoltà o di disagio non si senta obbligato
a partecipare alla messa, celebri a casa con la Parola
di Dio e stia in pace con la sua coscienza.

25 DICEMBRE

MESSE DI NATALE
ORE 8
ORE 10
ORE 11,30
ORE 18
SABATO 26 DICEMBRE (S. Stefano martire)
ore 8.30
ore 11.30
ore 18.00
(Messa prefestiva della domenica)
I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI PRIMA E DOPO
OGNI MESSA E GIOVEDI 24 DALLE 9 ALLE 12
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Chi viene, venga contento,
chi invece ha motivi di paura,
di ansia, di difficoltà o di
disagio
non
si
senta
obbligato a partecipare alla
messa, celebri a casa con la
Parola di Dio e stia in pace con
la sua coscienza.

25 DICEMBRE

MESSE DI NATALE
ORE 8
ORE 10
ORE 11,30
ORE 18
CON LA POSSIBILITÀ DELIILA PARTECIPAZIONE PER
I SACERDOTI SONO DISPONIBILI PER LE CONFESSIONI PRIMA E DOPO
OGNI MESSA E GIOVEDI 24 DALLE 9 ALLE 12

