



Celebrazioni della settimana 

Parrocchia di Santa Maria Assunta 
Montecatini Terme

Foglie'o	di	informazione	della	vita	parrocchiale	e	diocesana	-	Se8mana	dal	24	al	30	dicembre	2018

Lunedì 24 dicembre ore   8.10 
ore   8.30 
ore 17.30 
ore 18.00

Lodi 
S. Messa 
S. Rosario 
S. Messa (def.to Valdo)

MARTEDÌ  
25 DICEMBRE 

SOLENNITÀ  
DEL  
SANTO NATALE

ore    8.30 
ore  10.00 
ore  11.00 
ore  12.00 
ore  17.30 
ore  18.00

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Rosario 
S. Messa solenne  
 presieduta da mons. Vescovo (def.to Valdo)

Mercoledì  
26 dicembre  
S. Stefano

ore   8.30 
ore 10.30 
ore 17.30 
ore 18.00

S. Messa (def.to Germano) 
S. Messa  (def.to Luigi) 
S. Rosario 
S. Messa (def.to Valdo)

Giovedì 27 dicembre ore   8.10 
ore   8.30 
ore 16.30 
ore 17.00

Lodi 
S. Messa 
S. Rosario  
S. Messa (def.ti Anita e Piero e def.to Valdo)

Venerdì 28 dicembre ore   8.10 
ore   8.30 
ore 16.30 
ore 17.00

Lodi 
S. Messa (def.ti Amelia e Orlando) 
S. Rosario 
S. Messa (def.to Valdo)

Sabato 29 dicembre ore   8.10 
ore   8.30 
ore 17.30 
ore 18.00

Lodi 
S. Messa (def.ti Edoardo e Savina) 
S. Rosario 
S. Messa (def.to Valdo)

DOMENICA  
30 DICEMBRE  
FESTA DELLA  
SANTA FAMIGLIA

ore   8.30 
ore 10.00 
ore 11.00 
ore 17.30 
ore 18.00

S. Messa (def.ti fam. Torrigiani) 
S. Messa 
S. Messa e benedizione delle famiglie 
S. Rosario 
S. Messa (def.to Valdo)

Si	ricorda	che	nei	giorni	feriali	le	Ss.	Messe	
	e	le	altre	celebrazioni	si	svolgono	nella	cripta



PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Candela degli Angeli 

Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce, mentre un genitore dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
R/. Amen. 

Quindi dice: 
Lodiamo Dio, che chiama gli angeli a cooperare al suo disegno di salvezza 
e per mezzo di essi dona il lieto annunzio della nascita del Salvatore. 
R/. Benedetto nei secoli il Signore. 

Il genitore introduce la celebrazione dicendo: 
Il Natale è ormai alle porte. Udiamo già con rinnovato stupore 
il canto degli angeli che annunziano la venuta di Gesù, il salvatore del 
mondo. Accendiamo insieme la quarta candela d’Avvento. 

Lettura biblica 
Dal libro del profeta Isaia (52,8-9) 

Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, 
poiché vedono con gli occhi 
il ritorno del Signore a Sion. 
Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme, 
perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. 

Responsorio 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli. 
R/. E pace in terra agli uomini da lui amati. 

Accensione della quarta candela 
Un figlio accende la quarta candela. Se si ritiene opportuno si può cantare: 

Si accende una luce all’uomo quaggiù,  
presto verrà tra noi Gesù. 
Il coro celeste “Pace” dirà  
“a voi di buona volontà!” 
Lieti cantate: 
gloria al Signor! Nascerà il Redentor. 



Orazione 
Il genitore, dopo l’accensione della candela, dice: 
Preghiamo. 
Il tuo Verbo, o Dio onnipotente, 
rischiari le tenebre del nostro cuore 
per accogliere il lieto annuncio della sua nascita.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
R/. Amen.  

Conclusione 
Il genitore conclude il rito dicendo: 
Il Signore Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore.  
R/. Amen. 

 

Confessioni 
lunedì dalle ore 10 alle ore 12	 	 	 venerdì dalle ore 10 alle ore 12 
martedì dalle ore 16 alle ore 18	 	 sabato dalle ore 17 alle ore 19 
mercoledì dalle ore 10 alle ore 12	 	 domenica dalle ore 9 alle ore 12 
giovedì dalle ore 16 alle ore 18	 	             e dalle ore 17 alle ore 19



Celebrazioni  Natalizie 
lunedì	24	dicembre	-	Vigilia	di	Natale	
ore			8.30				S.	Messa	
ore	18.00				S.	Messa	vesperBna	nella	vigilia	
ore	23.30				Veglia	di	Natale,	a	seguire	S.	Messa	della	No?e	

	 								Confessioni:	dalle	ore	10	alle	ore	12		e	dalle	ore	16	alle	ore	19	

martedì	25	dicembre	-	Solennità	del	Santo	Natale	
ore	8.30	-	10	-	11	-	12		 Ss.	Messe	
ore	18			S.	Messa	solenne	presieduta	da	S.E.	mons.	Roberto	Filippini,		
	 vescovo	di	Pescia	animata	dalla	Corale	Perosi	di	Monteca:ni	Terme.	

mercoledì	26	dicembre	-	Santo	Stefano	
ore	8.30	-	10.30	-	18	 Ss.	Messe	 	

domenica	30	dicembre	-	Santa	Famiglia	
ore	8.30	-	10	-	11	-	18	 Ss.	Messe	
durante	la	S.	Messa	delle	ore	11		
saranno	benedeBe	tuBe	le	famiglie	presen:	

lunedì	31	dicembre		
ore	8.30			S.	Messa	
ore	18							S.	Messa		
al	termine	esposizione	del	SS.mo		
e	canto	del	TE	DEUM	

martedì	1	gennaio	2019		
Maria,	Madre	di	Dio	
ore	8.30	-	10	-	11	-	12	-	18						Ss.	Messe	

domenica	6	gennaio		-	Epifania	del	Signore	
ore	8.30	-	10	-	11							Ss.	Messe	
ore	18	 S.	Messa	presieduta	da	mons.	Vescovo		
																in	occasione	della	marcia	della	pace	

Parrocchia	di	Santa	Maria	Assunta	
piazza	del	Popolo,	31	-	51016	MontecaMni	Terme	(PT)	

tel.	0572	78730	-	sito	internet:	www.basilicasantamariaassunta.it	
email:	parrocchiasantamariaassuntamtc@gmail.com


