Parrocchia Ognissanti Milano
via Bessarione 25 – 02.57404150 – parrocchia@ognissantimilano.org
Carissimi parrocchiani,
si avvicinano i giorni del Natale. Quest’anno sarà
un Natale un po’ “strano”, ma potremo vivere comunque i due sacramenti
che ci permetteranno di incontrare e accogliere il Signore: la celebrazione
della Messa e la Confessione nei giorni precedenti.

Orari in cui don Federico sarà disponibile per le Confessioni di Natale:
•

lunedì 21 dicembre

•

giovedì 24 dicembre

ore 21.00: preparazione comunitaria e Confessioni personali
(se potete, scegliete questo momento per la vostra Confessione personale…)
dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30

Orari delle S. Messe delle feste di Natale:
Come saprete, quest’anno non celebreremo la Messa “di mezzanotte”, ma ci saranno 5 messe,
tutte “solenni”, per permettere a tutti la partecipazione, mantenendo il distanziamento. Vi invitiamo
ad arrivare in chiesa almeno 15 minuti prima della celebrazione, per prendere posto, e per ascoltare
un piccolo “concerto di Natale” che precederà ogni Messa.
NATALE
• giovedì 24 dicembre:
• venerdì 25 dicembre:

(17.00: solo per i bambini e i ragazzi); 18.30 e 20.00 (S. Messe prefestive di Natale)
8.30 e 10.00

S. STEFANO (non è “di precetto”)
• sabato 26 dicembre:
10.00
DOMENICA NELLA “OTTAVA DI NATALE”
• sabato 26 dicembre:
18.30 (S. Messa prefestiva)
• domenica 27 dicembre: 8.30; 10.00 (e 11.30, solo per i bambini e i ragazzi)
CAPODANNO: “OTTAVA DI NATALE” (è festa “di precetto”)
(al termine delle Messe verrà consegnata l’immaginetta del Santo protettore per il nuovo anno)
• giovedì 31 dicembre: 18.30 (S. Messa prefestiva di Capodanno, con “Te Deum” di ringraziamento)
• venerdì 1° gennaio:
10.00 (e 11.30, solo per i bambini e i ragazzi)
DOMENICA DOPO LA “OTTAVA DI NATALE”
• sabato 2 gennaio:
18.30 (S. Messa prefestiva)
• domenica 3 gennaio: 8.30; 10.00 (e 11.30, solo per i bambini e i ragazzi)
EPIFANIA (è festa “di precetto”)
• martedì 5 gennaio:
18.30 (S. Messa prefestiva dell’Epifania)
• mercoledì 6 gennaio: 8.30; 10.00 (e 11.30, solo per i bambini e i ragazzi)
Negli altri giorni feriali celebreremo la S. Messa solo alle 8.15

Quest’anno abbiamo potuto benedire poche case della parrocchia: poi non è stato più possibile
farlo, per il peggioramento della situazione sanitaria. Nei prossimi mesi – appena sarà possibile –
riprenderemo le benedizioni: ve lo faremo sapere per tempo con un avviso nella vostra casella della
posta.
Vi aspettiamo per le celebrazioni di questi giorni. Buon Natale a voi e ai vostri cari!

