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Celebrazioni natalizie 2021 – 2022 
 

“Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio” 
(Gv 1, 9-12). 

 

CALENDARIO E ORARI 

NOVENA DI NATALE 

Da venerdì 17 a giovedì 23 dicembre 2021 (tranne sabato e domenica):  

ore 20 a Mezzocorona       ore 18 a Roverè 
 
 

CONFESSIONI – SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Martedì 21 dicembre ore 20.45      Mercoledì dicembre 22 ore 20.45 

celebrazione comunitaria a Mezzocorona     celebrazione comunitaria a Roverè  

con Assoluzione Generale       con Assoluzione Generale  
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Il Parroco confessa:  

Giovedì 23 ore 9-11 a Mezzocorona  Martedì 21 ore 9-11 a Roverè 

Venerdì 24 ore 10-12 e 17-19.30    Venerdì 24 ore 8-9.30 e 15-16.30 

a Mezzocorona      a Roverè 

 

NATALE DEL SIGNORE 

Venerdì 24 dicembre 2021: Messa della Notte 

ore 20 a Mezzocorona     ore 21 a Roverè 

ore 22.30 a Mezzocorona 

(in due orari per evitare assembramenti) 

 

Sabato 25 dicembre 2021: Messe dell’Aurora e del Giorno 

Ore 9 e 19.30 a Mezzocorona    ore 10.30 e 18 a Roverè  

 

DOMENICA 26 DICEMBRE 2021: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

Santa Messa: ore 9 e 19.30 a Mezzocorona ore 10.30 a Roverè  

 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021: SANTA MESSA E TE, DEUM DI FINE ANNO 

Ore 19.30 a Mezzocorona    ore 18 a Roverè  

 

SABATO 1 GENNAIO 2022: SOLENNITÀ DI MARIA, MADRE DI DIO   

Santa Messa: ore 9 e 19.30 a Mezzocorona ore 10.30 e 18 a Roverè  

 

DOMENICA 2 GENNAIO: II DOMENICA DOPO NATALE  

Santa Messa: ore 9 e 19.30 a Mezzocorona ore 10.30 a Roverè  

 

MARTEDÌ 4 GENNAIO: CAMMINATA DELLA PACE VERSO LA GROTTA 

Ore 20: a Mezzocorona  

 



EPIFANIA DEL SIGNORE 

Mercoledì 05 gennaio  

Santa Messa ore 19.30 a Mezzocorona   ore 18 a Roverè 

Giovedì 06 gennaio  

Santa Messa: ore 9 e 19.30 a Mezzocorona  ore 10.30 a Roverè 

Battesimo alla Messa delle 9 a Mezzocorona 

Benedizione dei bambini: ore 15 a Mezzocorona ore 14 a Roverè  

 

DOMENICA 9 GENNAIO: FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE  

Santa Messa della vigilia: ore 19.30 a Mezzocorona ore 18 a Roverè 

Santa Messa: ore 9 e 19.30 a Mezzocorona  ore 10.30 a Roverè  

 
A Gesù Bambino 

 

La notte è scesa 
e brilla la cometa che ha segnato il cammino. 

Sono davanti a te, Santo Bambino. 
Tu, Re dell’Universo, 

ci hai insegnato 
che tutte le creature sono uguali, 

che le distingue solo la bontà, 
tesoro immenso, 

dato al povero e al ricco. 
Gesù, fa che io sia buono e che in cuore non abbia che dolcezza. 

Fa che il tuo dono 
s’accresca in me ogni giorno 

e intorno lo diffonda nel tuo nome. 
 

(Umberto Saba, poeta, 1883-1957) 

 
In questo tempo ancora, purtroppo, segnato dalla pandemia e da tanta 
incertezza ci confortano le parole del Concilio Vaticano II nella Gaudium et 
Spes che ricordano come nella sua incarnazione il Signore è con noi, è unito a 
noi, ad ogni uomo e ad ogni donna, anche in questo tempo faticoso per darci 
speranza e futuro: 



 

“In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il 
mistero dell’uomo… Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il 
mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se 
stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. 
Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo venire 
annientata per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una 
dignità sublime. 
Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni 
uomo. 
Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha 
agito con volontà d’uomo ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da 
Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi 
fuorché il peccato” (22).  
 
 

Con l’augurio di un Santo Natale e di un sereno anno nuovo! 
 

          Don Giulio 


