SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BOSCO
IMBERSAGO (Lecco) - Arcidiocesi di Milano
tel. 039.9920163 – www.madonnadelbosco.org

CELEBRAZIONI NATALIZIE 2021
16 dicembre – giovedì – Inizio Novena di Natale.
18 dicembre – sabato – Adorazione eucaristica del 3° sabato di ogni mese
SS. Messe ore 7.00 – ore 8.00
ore 8.30 Esposizione SS. Sacramento e adorazione fino alle 11,30.

24 dicembre – venerdì - Vigilia di Natale - SS. Messe al mattino: ore 7 e ore 8
ore 18.00 S. MESSA VIGILIARE SOLENNE DI NATALE
non si celebra la S. Messa di mezzanotte
Le SS. Confessioni terminano alle 17.30 – La Penitenzieria chiude alle 17.00

25 dicembre – sabato: NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe ore 7.00 – 8.30 – 10.00 solenne – 11.30 – 16.00 – 17.30
ore 15.00 apertura del Santuario: sono sospesi S. Rosario, Adorazione e Vespero

26 dicembre – domenica: S. STEFANO, diacono e primo martire
SS. Messe ore 7.00 - 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 17.30
ore 15.00 apertura del Santuario: sono sospesi S. Rosario, Adorazione e Vespero

31 dicembre 2021 – venerdì – al mattino SS. Messe ore 7.00 e ore 8.00
ore 16.00 Esposizione SS. Sacramento – adorazione eucaristica
ore 18.00 S. MESSA SOLENNE - TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO

benedizione eucaristica

1 gennaio 2022 – sabato: OTTAVA DI NATALE – Giornata mondiale della pace
SS. Messe ore 7.00 - 8.30 – 10.00 solenne – 11.30 – 16.00 – 17.30
canto del VENI CREATOR
ore 15.00 apertura del Santuario: sono sospesi S. Rosario, Adorazione e Vespero

5 gennaio – mercoledì: SS. Messe al mattino ore 7.00 e ore 8.00
ore 18.00 S. MESSA VIGILIARE SOLENNE DELL’EPIFANIA
6 gennaio – giovedì: EPIFANIA DEL SIGNORE
SS. Messe ore 7.00 – 8.30 – 10.00 solenne – 11.30 – 16.00 – 17.30
ore 14.45 S. Rosario meditato, preghiera per i bambini delle missioni BACIO A GESU’ BAMBINO
- ore 18.30 Vespero

8 gennaio – sabato: ore 6.30 S. Rosario salendo la Scala Santa
9 gennaio – domenica: BATTESIMO DEL SIGNORE
SS. Messe ore 7.00 – 8.30 – 10.00 - 11.30 – 16.00 – 17.30
ore 14.45 S. Rosario -Adorazione – Benedizione. - ore 18.30 Vespero
_____________________________________________________________________

PREPARIAMO IL PRESEPE
Invitiamo ad allestire con cura in ogni casa il presepio, come rappresentazione della nascita
di Gesù e come ‘luogo’ dove la famiglia si riunisce, specialmente nella novena e nel tempo
natalizio, a pregare.

PREGHIERA CON IL NOSTRO ARCIVESCOVO
In ogni giorno di Avvento, alle ore 20,32, è possibile pregare insieme all’Arcivescovo
collegandosi con il sito della Diocesi di Milano, con il canale 195, oppure con radio Mater o
Radio Marconi.

AVVENTO e NATALE di CARITA’
Il Natale di Gesù ci educa a mettere in pratica la solidarietà verso i nostri fratelli più
bisognosi.
Quest’anno la raccolta di fondi sarà destinata a sostegno delle cure sanitarie e della
formazione scolastica dei BAMBINI di HAITI, colpiti nei mesi scorsi da violento terremoto
che ha ridotto in miseria tanta parte della popolazione.
Diamo volentieri e con generosità il nostro contributo deponendolo nella CASSETTA che
si trova al centro del Santuario.

SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO
La preparazione al S. Natale comprenda la scelta di andare a Confessarci. Il Sacramento
della Confessione ci dispone ad accogliere con cuore ben disposto e libero dai peccati il
Signore Gesù. Se a motivo della pandemia siamo stati lontani dalla Confessione, il Natale è
l’invito che il Signore ci rivolge per andare a ricevere il suo perdono.
I sacerdoti del Santuario sono disponibili tutti i giorni.
Invitiamo a non aspettare gli ultimi momenti. Pensionati, casalinghe e quanti sono liberi da
impegni di lavoro sono pregati di anticipare il più possibile.
Si raccomanda di fare una buona preparazione attraverso l’ascolto della Parola di Dio,
l’esame di coscienza approfondito e la preghiera.

Orario:
giorni feriali: dalle 6.30 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.15
sabato e vigilia di feste: dalle 6.30 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.45
domenica e feste: dalle 6.30 alle 11.15 e dalle 14.30 alle 17.15
24 dicembre - vigilia di Natale
Essendo in programma la celebrazione della S. Messa solenne vigiliare di
Natale alle 18.00, le Confessioni terminano alle ore 17,30. La Cappella delle
Confessioni chiude alle 17,00.
________________________________________________________________

I Sacerdoti del Santuario augurano a tutti
la gioia di accogliere il Bambino Gesù e di seguirLo con intensa fede.
Buon Natale!
________________________________________________________________

