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Appuntamenti 

 

NATALE 2021 

EPIFANIA 2022 

 

 

 



 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: 

 

Venerdì 17 ore 20.45 i ragazzi delle superiori della nostra zona presso 

il Duomo di Legnago. 

 

Domenica 19 dicembre ore 15.00-19.00 in canonica. 

 

Mercoledì 22 ore 20.30 i giovani della nostra zona presso la Domus Pacis 

 

Giovedì 23 dicembre ore 20.30: Tutti invitati. Saranno presenti più 

sacerdoti. Siamo invitati a privilegiare questo momento. 

 

Vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00  

 

Il Parroco è disponibile ogni giorno e in ogni orario, se in quel momento 

è libero, oppure, accordandosi. 

 

IV DOMENICA AVVENTO 

Domenica 19 dicembre 

ore   9.00 – 12.30: Incontro dei ragazzi/e di V elementare presso la 

Domus Pacis 

ore 11.00: Eucaristia alla quale sono particolarmente invitati i giovani e  

gli adolescenti con le loro famiglie 

 

NATALE DEL SIGNORE 

Venerdì  24 dicembre 

ore 18.00: Veglia di Natale con l’annuncio del Natale, “Kalenda” 

ore 18.30: Eucaristia che celebra il mistero della Notte di Natale  

ore 22.30: Eucaristia della Notte di Natale, preceduta dalla veglia. 

Dopo la celebrazione, scambio auguri … 



Sabato 25 dicembre 

ore   9.30: Eucaristia dell’Aurora 

ore 11.00: Eucaristia del Giorno animata dalla Corale 

ore 17.30: Adorazione con Vespero e Benedizione Eucaristica 

Dopo l’annuale rievocazione del mistero pasquale, la Chiesa non ha 

nulla di più sacro della celebrazione del Natale del Signore e delle sue 

prime manifestazioni: ciò che essa compie con il tempo di Natale. 

 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  

 

Domenica 26 dicembre  

 

ore 9.30 e ore 11.00: Eucaristia 

 

ULTIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE:  

 

Venerdì 31 dicembre 

 

ore 18.30: Eucaristia con TE DEUM. 

Pregheremo per tutti coloro che in questo anno 2021 sono stati battezzati, 

hanno celebrato il Sacramento della Riconciliazione, dell’Eucaristia 

pienamente partecipata con la prima Comunione, la Cresima, il 

Matrimonio e per tutti coloro che ci hanno lasciato, nominandoli uno a uno. 

Gli interessati e i parenti dei defunti faranno cosa buona a partecipare. 

 

OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

PRIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE – SABATO  1 GENNAIO 

 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia animata dalla Corale 

ore 17.30: Eucaristia e invocazione allo Spirito Santo 



EPIFANIA del SIGNORE 
 
Mercoledì 5 gennaio  
 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
 
Giovedì 6 gennaio  
 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
 
ore 11.00: Eucaristia animata dalla Corale 
 
ore 17.30: Eucaristia preceduta dal Rosario, annuncio della Pasqua e 
presenza dei Magi. 
I ragazzi e i bambini che vogliono offrono il contributo dei loro risparmi 
per i ragazzi più poveri del mondo, depositandolo ai piedi di Gesù 
Bambino nel presepe, al termine della celebrazione. 
Segue la rassegna dei presepi realizzati nella propria famiglia e che sono 
stati segnalati. Tutti invitati a partecipare iscrivendosi tramite il link: 
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/eventi_news/presepi.asp  
oppure segnalando l’adesione direttamente in parrocchia. 
Saranno proiettate tre immagini del presepe realizzato. 
Segue un momento di festa …  
 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
Sabato 8 gennaio 
 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
 
Domenica 9 gennaio  
 
ore  9.30 : Eucaristia preceduta dal Rosario  
 
ore 11.00: Eucaristia 
 
A nome della nostra comunità cristiana,  

a tutti il più cordiale augurio di 

 

                                   Buon Natale e Buon Anno 
 

Don Luciano 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it/eventi_news/presepi.asp

