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NATALE 2021

Carissimi parrocchiani,
a Gesù Bambino chiederei che tutte le persone di questo mondo oggi potessero sperimen-
tare la vera pace, la vera gioia, quella che dà Gesù. Quella che può dare solo Gesù.
Sarebbe bello poter pensare tutte le persone di questo mondo  con quel bel sorriso che 
viene dalla pace del cuore, che Gesù dona a tutti coloro che  Lo accolgono e Gli permet-
tono di entrare nella propria vita. 
Sarebbe bello che tutte le persone potessero provare questa bellezza.
Cari auguri per questo Natale, sia santo e ricco di Grazia.
Buon anno nuovo.

        Con affetto, vostro 
don Mattia



In quest’anno difficile abbiamo dovuto rinunciare a tante iniziative che la nostra parrocchia 
organizzava abitualmente ma siamo riusciti comunque, rispettando tutte le regole imposte 
dalla pandemia, a vivere insieme alcuni momenti importanti.

Gennaio, ahimè, è iniziato con il distaccamento del pavimento del pianerottolo delle scale in 
canonica, che ci ha costretto a sistemare il tutto con nuove piastrelle….

Quaresima: abbiamo potuto celebrare in pre-
senza la via Crucis, animata ogni settimana 
dalle diverse classi del catechismo

Anche quest’anno abbiamo donato il no-
stro sostegno ai bisognosi con l’iniziativa 
“Abbracci nel baule”.

Il 23 aprile abbiamo onorato il nostro santo Patrono con il tri-
duo e la santa Messa cantata.

MOMENTI DI VITA PARROCCHIALEIL NATALE DI SAN FRANCESCO

Era il 25 Dicembre del 1223, Francesco mentre arrivava dalla visita al Sultano D’Egitto decise 
di fermarsi a Greggio.
Quando arrivò nella città cercò un piazzale per fare una capanna che rassomigliasse alla grotta 
di Betlemme dove nacque Gesù; il suo cuore era pieno di tenerezza e con slancio mise in atto 
con figure viventi la sua idea. Incominciò a chiedere a tutti i pastori di Greccio di aiutarlo a co-
struire una stalla. Si adoperarono tutti insieme, poi cercarono un bue e un asinello da mettere 
in un angolo... cosi la stalla era pronta per il bambinello.
Visto che era la notte di Natale, tutti gli abitanti di Greccio scesero in città a vedere cosa stes-
se succedendo. Quindi Francesco chiese a una coppia di mettersi nella stalla come se fossero 
San Giuseppe e Maria e in mezzo a loro mise una piccola culla fatta di paglia dove sarebbe 
stato collocato Gesù Bambino.
Quando fu tutto pronto Francesco incominciò a cantare il Vangelo di Natale: “In quei giorni 
l’imperatore Augusto decise di fare censimento di tutti i popoli del suo impero…” e quando 
Francesco arrivò alla frase su Maria che da alla luce  suo figlio Gesù e lo avvolge in un panno 
povero, accadde un miracolo:
nella culla di paglia apparve Gesù Bambino in carne e ossa, circondato da un luce accecante 
e bellissima, per la gioia di tutti gli abitanti: Gesù era sceso tra tutti i poverelli con un sorriso 
splendente.
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cato diversi fine settimana alla risistemazione di questa nostra meravigliosa cascina, che 
negli anni ha visto crescere i ragazzi della parrocchia.

Quest’anno la nostra parrocchia ha anche avuto la fortuna di poter ospitare, nell’alloggio 
sovrastante l’asilo, una casa famiglia composta da dieci bambini che andavano dai 3 anni ai 
12: un’esperienza che ha aperto i nostri cuori e ha dimostrato quanto sia bello poter essere 
figli di Dio aiutando i nostri fratelli più bisognosi. La generosità delle famiglie di San Giorgio è 
stata la dimostrazione più bella dello spirito cristiano: ognuno di noi ha contribuito portando 
a questi bimbi verdure, frutta, pranzi, cene, giochi e chi più ne ha più ne metta.
Per ringraziarci di questi doni, i bambini ci hanno inviato dei bellissimi disegni che hanno fatto 
ricordando questa vacanza.

Domenica 23 maggio festa di fine catechismo e recita del santo Rosario tutti insieme davan-
ti alla grotta di Maria.

Con l’arrivo della bella stagione finalmente, dopo quasi due anni, ab-
biamo potuto raggiungere la nostra casa di Garessio. Arrivati però ab-
biamo avuto una brutta sorpresa: il maltempo aveva fatto diversi dan-
ni, molti alberi caduti: principalmente il bellissimo e maestoso pino, 
che campeggiava davanti alla nostra chiesetta, e i bei pini 
che ombreggia-
vano parte del 
campo da gio-
co… ma non ci 
siamo persi d’a-
nimo, ci siamo 
rimboccati le 
maniche e con  
buona volontà 
abbiamo dedi-
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Il 7 novembre è iniziato il nuovo anno 
di catechismo...
un bel pranzo al sacco tutti insieme e 
poi caccia al tesoro!!!!

Domenica 19 dicembre una parte 
dei bambini della classe IV guida-
ti dai catechisti Davide ed Elisa 
ha ricevuto la prima confessione.

CAMMINO
D’AVVENTO

Il 27 novembre, di nuovo un bel pome-
riggio in compagnia: i ragazzi del cate-
chismo e i ragazzi che hanno parteci-
pato al campo estivo si sono ritrovati 
per passare un pomeriggio insieme, 
organizzato dai nostri animatori.

Il 25 e il 26 settembre si è svola in maniera “ridotta” la Festa d’au-
tunno ma purtroppo il meteo non è stato clemente…

Il 3 novembre, come sempre, abbiamo celebrato una santa Messa in suf-
fragio del nostro don Giuseppe Pelle nel XXXI anniversario della sua morte.Alessi Fatima

Bellucci Matteo
Calonaci Marianna
Ghini Matteo
Jace Melissa
Massa Martina
Montonati Marco
Stefanoni Chiara
Tomatis Juan Pablo
Trosso Filippo

L’11 e il 12 giugno si è svolto il tra-
dizionale Festival della canzone in 
lingua Ligure, che per rispettare le 
norme anti-covid ha cambiato sta-
gione, mentre il 29, 30 e 31 luglio 
abbiamo voluto dare un segnale di 
ripartenza organizzando “Le serate 
degli amici du Michettin”.

Domenica 29 agosto al mattino le prime Comunioni dei nostri bambini, preparati dai ca-
techisti Katia e Ciro

Alessi Antonio Michele
Alessi Ines
Anselmo Laura
Borghi Elena
Corti Gabriele
Genna Nicole
Patti Elisa
Protti Michele
Ramosi Matilde
Ravera Mattia Domingo
Vallarino Giacomo

Al pomeriggio contestualmente alla celebrazione della Madonna della Guardia i ragazzi, pre-
parati dai catechisti Davide ed Elisa, hanno ricevuto da Mons. Vescovo la santa Cresima.

Domenica 19 settembre
tradizionale festa degli anziani.
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SUOR INES

La notte del 24 dicembre 2020 purtroppo ci ha lasciati la 
nostra Suor Ines. Questo il ricordo che don Mattia ha invia-
to alle consorelle che hanno trascorso gli ultimi anni con lei:

“La nostra comunità di san Giorgio ha da poco celebrato 
nella gioia la solennità del Natale, la cui letizia si prolunga 
in questi giorni dell’ottava, ma nel contempo si ritrova a fare 
esperienza del lutto e del dolore nella separazione dalla cara 
suor Ines.
La sua bara collocata a pochi metri dal presepe! Agli occhi 
umani appare una contraddizione: là inizia la vita, qui finisce, 
sembrando concludersi in nulla. Ma è proprio così? Tutt’al-
tro.
Dio si è fatto carne ed è venuto nel mondo proprio per sal-
varci, per impedire che la nostra vita potesse andare perduta. 
E allora se gli occhi umani davanti alla bara di suor Ines non 
vedono altro che una fine, gli occhi della fede sono capaci di intravedere nella bara di un defun-
to, la culla di una nascita: la nascita al Cielo, la nascita in Cristo per l’eternità.
La  vita di suor Ines è molto legata alla mia vicenda sacerdotale in quanto abbiamo avuto la 
Grazia di poter servire il Signore nelle stesse comunità parrocchiali: prima a Stellanello dove il 
7 ottobre 1953 arrivarono tre suore dalla stazione di Alassio, su una scalcinata 500 guidata dal 
caro e burbero don Pelle, e poi nella piana di Albenga e in modo particolare a san Giorgio dove 
seguì don Pelle nel 1964 insieme alle consorelle.
Moltissime cose si potrebbero dire, ma la cosa che rimarrà scolpita nei nostri cuori è la grande 
laboriosità; gli inizi della sua esperienza furono pionieristici, ma suor Ines e le sue consorelle, in 
modo particolare suor Anna (sua compagna  nella fede per tutta la vita) non si spaventarono. 
Usarono un metodo vecchio come il mondo e sempre valido: rimboccarsi le maniche! Il segre-
to di tutta la forza e molteplicità si basava su una solida vita spirituale, coltivata con la santa 
Messa, la meditazione e la preghiera, che ha reso suor Ines una donna forte e autorevole che è 
riuscita ad entrare nel cuore di tutti e di ciascuno.
Ora dopo aver donato la sua lunga vita, è partita per l’ultimo viaggio incontro allo Sposo che 
tanto ha amato e che adesso contempla nella Sua gloria.
Non potevo mancare a questa celebrazione, per rappresentare tutta la parrocchia di san Gior-
gio che si unisce al suo pastore per rendere grazie a Dio di questa piccola ma nello stesso tem-
po grande donna. Si uniscono al lutto delle serve di Gesù Cristo, monsignor Ivo Raimondo e 
don Adriano miei predecessori.
Grazie madre Angela per avermi concesso di celebrare queste esequie. Il Signore benedica il 
vostro istituto con molte vocazioni.
Grazie di tutto, di cuore.
Don Mattia”

CAMPO ESTIVO DI GARESSIO

Quest’anno dopo un anno di stop forzato, siamo riusciti a organizzare il consueto campo esti-
vo; eravamo circa una quarantina tra bambini ed educatori ed è stata un’esperienza ancora più 
speciale. Dopo un lungo periodo in cui non abbiamo potuto ritrovarci, uscire, mangiare, giocare 
insieme... poter finalmente ripartire è stato un segno di speranza per tutti.
Sentire la sveglia al mattino ma non avere voglia di alzarsi dal letto, vedere le facce assonnate 
degli altri animatori, gli occhi mezzi chiusi dei bambini che dovevano scegliere i vestiti, e poi… 
correre da una parte all’altra per preparare i giochi, fare le foto, prendersi in giro, fare indovinelli 
ai bambini e stupirsi della loro fantasia nel risolvere i problemi, poter stare in compagnia dei 
nostri amici, il tutto senza dimenticare di ritagliare momenti di riflessione e preghiera, ci porta-
va fino a fermarci alla sera e capire quanto di bello ci stava regalando ognuno di quei giorni... 
Questo ci ha fatto vedere tutto in maniera più chiara e ci ha donato grandi gioie, facendoci 
comprendere che in fondo questi momenti banali di normalità,  se fatti insieme ad altri ci fanno 
divertire e ci indicano quali sono le cose di cui, alla fine, necessitiamo più di tutte.
Se questa settimana è stata tanto bella, dobbiamo ringraziare tutti i bambini che con le loro 
famiglie hanno riposto in noi animatori la loro fiducia; un grazie speciale anche a Don Mattia 
che è stato pronto a rimboccarsi le maniche… all’anno prossimo!

Un animatore
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RIFLESSIONI
Guarigione di un cieco - Mc 10,45-52

a cura di Maria Rosa Delfino

R I F L E S S I O N I  :    G u a r i g i o n e  di  u n  c i e c o  -  Mc  10, 46-52
*   *   *

esù era solito ritirarsi in luoghi solitari alla vigilia di avvenimenti importanti per la
sua missione. Si ritirò in una città chiamata Efraim con i discepoli dopo il miracolo

della risurrezione di Lazzaro. Ad Efraim rimase non molti giorni. La Pasqua si avvicinava,
e già cominciavano a passare le prime comitive avviate a Gerusalemme. Nella città santa
si aspettava da un momento all'altro l'arrivo anche di lui.  Gesù abbandonò il suo ritiro di
Efraim e si mise in viaggio verso Gerusalemme seguendo la strada che passava per Gerico.
Qui avvenne un fatto narrato con divergenze dai tre Sinottici (Mt 20,30; Mc 10,46; Lc18,35):

la guarigione di un cieco, che in Marco è chiamato Bartimeo, «figlio di Timeo».

G

Bartimeo  stava  chiedendo  l'elemosina  lungo  la  strada.  Sentendo  dal
calpestio che passava un folto gruppo di gente, domandò chi fossero; gli
fu risposto che passava Gesù il Nazareno, certamente a lui noto per la
fama dei suoi miracoli. Allora cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide,
Gesù,  abbi  pietà  di  me! Ma  egli  continuava  a  gridare  e  a  insistere
nell'implorazione. Ad un tratto Gesù si fermò e dette ordine che gli fosse
condotto vicino. Quelli che gli stavano intorno andarono da Bartimeo con
una parola piena di speranza:  Coraggio!  Alzati!  Ti chiama!   Egli, gettato
via il suo mantello, saltò su e andò da Gesù. Gesù gli chiese: Che vuoi che

ti faccia? Bartimeo rispose: Rabbunì, che io riabbia la vista! Gesù allora disse: Va', la tua fede ti
ha salvato. Il cieco fu guarito all'istante, e subito si unì con la comitiva che seguiva Gesù.

l  racconto di Marco ci  presenta un fatto clamoroso, la guarigione di  un cieco, e una
trama interiore più profonda che rivela il mistero della fede. Il fatto non ha bisogno di

illustrazione, è evidente. La trama interiore,  misteriosa, è meno evidente. Cerchiamo di
coglierla. Quest'uomo cieco vede ciò che molti intorno a lui non vedono: vede che Gesù è il
Figlio  di  Davide,  perciò  lo  può  guarire.  È  una  illuminazione  interiore.  Ne  segue  la
preghiera  semplice,  forte,  essenziale:  «Abbi  pietà  di  me,  che  io  veda!». La fede rende
possibile il miracolo: «Va', la tua fede ti ha salvato».  Risultato: il cieco guarito segue Gesù.

I

Il tema di fondo è la fede che illumina interiormente, che si esprime nella preghiera, che
consente il miracolo, che fa seguire Gesù. È l'intrecciarsi fra l'azione misteriosa di Dio che
illumina,  che  ascolta,  che  interviene,  e  l'azione  dell'uomo  che  prega,  che  si  avvicina
fiducioso a Gesù, che, guarito, lo segue.

i possiamo chiedere: per quest'uomo che non ci vedeva è stata più importante la luce
degli  occhi,  che  Gesù gli  ha  restituito,  o  l'illuminazione interiore  che  gli  ha  fatto

vedere in Gesù il Figlio di Davide, il  Salvatore, gli ha fatto nascere nel cuore una fede
totale, e, guarito, lo ha coinvolto nella vita e nella sequela di Cristo?

C
È giusto che ci  poniamo questa domanda perché noi  non siamo ciechi  negli  occhi  del
corpo, ma spesso siamo ciechi nella mente e nel cuore: viviamo i nostri giorni senza vedere
la misteriosa ma reale presenza di Dio nel creato, nella storia della Chiesa e del mondo;
non vediamo nella fede la presenza di Gesù Cristo – ci ha assicurato: «Sarò con voi tutti i
giorni fino alla fine» ma noi non lo vediamo –  non vediamo la sua presenza operante dello
Spirito Santo che pure Gesù ci ha garantito. Vediamo con gli occhi la realtà esteriore, ma
non vediamo le realtà più profonde nelle quali pure siamo immersi.
Se abbiamo il coraggio di riconoscere che siamo ciechi, il Signore può
operare anche in noi il miracolo della illuminazione interiore e darci
la forza di chiedergli: «Maestro, che io veda!». Verrà da sé che poi
seguiremo il Signore e ci lasceremo coinvolgere dalla sua vita. *   *   *

C’era una volta un Piccolo Principe che abitava su un asteroide, un minuscolo pianeta 
che ospitava lui, tre baobab e una rosa. Un giorno ha deciso di partire per capire se era 
vero che in tutto l’universo non esisteva un fiore uguale al suo. Da quel momento in 
poi, passando da un pianeta ad un altro, incontrerà personaggi molto diversi tra di loro 
che pretenderanno di fargli vedere come è giusto vivere. Il Piccolo Principe non proverà 
simpatia per nessuno di loro, fino al momento in cui, arrivato sulla Terra, incontrerà 
un pilota, colui che poi racconterà tutta la sua storia. Il Piccolo Principe farà molte do-
mande all’aviatore perché non riesce a capire come facciano i grandi a essere attratti 
da aspetti noiosi come l’essere vanitosi o il passare il tempo a contare le stelle senza 
mai ammirarne la bellezza. L’aviatore, grazie a quello strano esserino curioso, rinizierà 
a guardare il mondo con gli occhi di quando era bambino, rendendosi conto che anche 
lui, come il Piccolo Principe, anni prima aveva capito che gli adulti non usavano mai 
l’immaginazione nel guardare ciò che li circondava.

Settimana dopo settimana noi insegnanti abbiamo proposto ai bimbi questo racconto 
senza pensare di fare qualcosa di diverso dalla lettura di “Topo Tip” o “Cappuccetto 
Rosso”… e invece… ci siamo rese conto di avere 38 Piccoli Principi e Principesse che 
spontaneamente ci aprivano gli occhi, ci accompagnavano nel mondo dell’essere bim-
bi. Quanto tempo è passato da quando i nostri occhi vedevano il mondo con stupore, 
paura, gioia, tristezza, da quando ciò che realmente è importante non si può prendere 
in mano o trovare in qualche negozio. Ascoltando i loro discorsi dopo la lettura di un 
capitolo o guardando i loro disegni che raffiguravano una scena particolare di questo 
libro meraviglioso, abbiamo avuto ben chiaro che le cose importanti sono ciò che ma-
gari ci limitano la libertà, ci fanno correre il rischio di soffrire un po’, ma ci permettono 
di non perdere la bellezza nel legarci a una persona. In fondo l’amicizia e l’amore non 
sono proprio questo?

“Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomesti-
chi noi avremo bisogno uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te 
unica al mondo.” Queste parole dette dalla volpe a noi adulti non sono risultate subito 
chiare, le abbiamo dovute rileggere in modo da capirle completamente, invece loro le 
hanno comprese subito. Certo che li vediamo chiedere macchinine, bambole, puzzle e 
videogiochi, li desiderano davvero, fanno capricci quando non li ottengono, ma la vera 
tristezza e la vera felicità gliela vedi in viso quando ricevono un no da un amico o un di-
segno inaspettato…vedere due  occhioni azzurri accendersi e il rossore salire nelle gote 

DAL NOSTRO ASILO...
I PICCOLI PRINCIPI E LE PICCOLE PRINCIPESSE INSEGNANO
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di una bimba di 5 anni quando vede arrivare dal corridoio il suo amico al quale ha fatto 
un disegno nascosto dentro la tasca del grembiulino è la semplice spiegazione di ciò 
che il Piccolo Principe ci vuole insegnare. Non stiamo certo addomesticando i bimbi, 
ma ci stiamo legando a loro e loro a noi e, anche tra di loro, continua ad intrecciarsi una 
robusta corda che li unisce in modo reciproco e unico.
Ognuno di loro ha la capacità di farci capire cosa conta davvero…

38 PICCOLI PRINCIPI E PRINCIPESSE DA ASCOLTARE E OSSERVARE PER 
IMPARARE A VEDERE CON IL CUORE...PERCHÉ L’ESSENZIALE É INVISIBI-
LE AGLI OCCHI.

BATTESIMI 
GHERSI ANNA MARIA di Alessandro e Sabrina Serafini

LOGGIA VINCENT FABRIZIO di Salvatore e Giulia Pallaria

MORRO JACOPO GIUSEPPE di Alessandro e Alessandra Panebianco

MORRO FILIPPO di Giorgio e Tasso Valentina

JACE CLARISSA di Alboren  e Carina Plagwitz

GIOVINAZZO RICCARDO di Girolamo e Monica Pezzano

NICOLO’ BRUZZONE di Davide e Eleonora Silvotti
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DEFUNTI 
Armando Chiappori di anni 99
Giuseppe Alberto Minazzo di anni 84
Maria Parodi di anni 93
Angela Quarone di anni 88
Giuseppe Pontari di anni 73
Francesco Chiappori di anni 92
Brunella Sappa di anni 69
Luciana Perasso di anni 87
Giuseppe Lazzaro Bruzzone di anni 84
Natalia Montanaro di anni 89
Stefano Tavilla di anni 90
Teresa Roba (Nuccia) di anni 71
Giulia Berton di anni 88

I SACRIFICI
  
Un sacrificio, anche piccolo, compiuto con l’intenzione di aiutare le anime del Purgatorio, non 
va mai sprecato... ottiene il suo effetto!
Una Suora era afflitta per la morte di un’amica. Un giorno, sentendo sete, mentre stava già per 
bere, ebbe l’ispirazione di privarsene per dare
suffragio alla defunta. 
Lo stesso giorno le apparve l’amica e la ringraziò: “Quell’acqua di cui ti sei privata per me, è 
caduta come pioggia refrigerante sopra le mie fiamme.
Sono venuta a ringraziarti del pietoso atto”.
Quanti piccoli sacrifici si potrebbero compiere a beneficio dei morti:
Privarsi di un frutto…
Rinunziare ad un rinfresco…
Frenare uno sguardo di curiosità…
Leggere con un po’ di ritardo una lettera desiderata...
Non evitare la compagnia di una persona antipatica...
Ubbidire prontamente in qualche cosa spiacevole…
Frenare la collera…
Mortificare la lingua nell’impazienza, tacendo...
Perdonare un’offesa...
Fare un favore a chi non lo merita... ecc.
Il Signore gradisce molto questi atti di generosità.

Tratto dal libretto “I nostri morti la casa di tutti” di don Giuseppe Tomaselli.

Quest’anno per il culto a Dio, è stata comprata una palla ricamata a mano da 
utilizzare sopra il calice durante la celebrazione della santa Messa

Un grazie speciale a tutti i volontari che hanno dedicato parte delle 
loro domeniche estive alla risistemazione della casa di Garessio.
Grazie a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione delle 
tradizionali manifestazioni parrocchiali, ai catechisti, agli animatori,  
a tutti i parrocchiani che con le loro generose offerte hanno contri-
buito al ripristino dell’illuminazione della chiesa antica e alla sosti-
tuzione delle campane danneggiate dal temporale.
Grazie a tutti quelli che si occupano del “look” della nostra chiesa 
e del nostro giardino. Un ringraziamento speciale alla famiglia Del-
fino, che in ricordo di Maria Repetto, ha donato alla parrocchia un 
altorilievo in marmo giallo reale del XIX secolo della scuola Veneta 
che presto sarà collocato a fianco dell’altare nella chiesa nuova.

APERICENA FESTIVAL CANZONE DIALETTALE entrate € 2,082,00 uscite € 2.046,00: attivo di € 36,00;
LE SERATE DEGLI AMICI DU MICHETTIN entrate € 32.779,15 uscite € 21.425,26: attivo di € 11.353,89;
FESTA D’AUTUNNO entrate € 7.158,56 uscite € 7.063,38: attivo di € 95,18;
CAMPO ESTIVO DI GARESSIO entrate € 4.300,00 uscite € 3.000,00: attivo di € 1.300,00;
OFFERTE PRIME COMUNIONI € 710,00;
OFFERTE SANTE CRESIME € 425,00;
OFFERTE CENA MADONNA DELLA GUARDIA  € 405,00;
OFFERTE PRANZO DEGLI ANZIANI € 847,00;
OFFERTE PER IMPIANTO LUCI CHIESA ANTICA € 1.186,45 su una spesa totale di € 2.400,00;
OFFERTE PER CAMPANE € 660,00 su una spesa totale di € 4.400,00.
 
Rimangono in essere i seguenti debiti:
€ 139.275,13 del mutuo che la parrocchia ha acceso nel 2018 (per il quale ogni mese paghiamo una rata di € 1.050,00);
€ 41.052,93 per spese sostenute per la gestione degli ultimi complicati anni dell’asilo parrocchiale;
€ 9.165,69 debito nei confronti di Ponente acque.

L’ANGOLO DEL GRAZIE

FACCIAMO DUE CONTI

Grazie a Bernardino e a tutta la sua famiglia,  che hanno preparato il bellissimo presepe nella 
chiesa nuova.

IL NOSTRO PRESEPE
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Venerdì 24 dicembre 
ore 21,30 Santa Messa della notte di Natale

e in suffragio di Suor Ines nel primo anniversario della sua morte

Sabato 25 dicembre
ore 11.00 santa Messa del giorno di Natale

Domenica 26 dicembre
Santo Stefano

ore 11.00 santa Messa

Venerdì 31 dicembre
ore 18.30 Santa Messa in suffragio dei defunti dell’anno

“Te Deum” e Benedizione Eucaristica

Sabato 1 gennaio 2022
ore 11.00 santa Messa nell’Ottava del Santo Natale Maria Santissima madre di Dio

ore 18.30 santa Messa prefestiva

Domenica 2 gennaio 2022
ore 11.00 santa Messa

Mercoledì 5 gennaio 2022
ore 18.30 santa Messa prefestiva

Giovedì 6 gennaio
Epifania del Signore

ore 11.00 santa Messa

Calendario delle Sacre Funzioni

Vuoi essere sempre informato su tutti gli eventi della nostra Parrocchia?
Visita il nostro nuovo sito www.sangiorgioalbenga.it


