
ASPETTANDO NATALE 2020 
in tempo di Covid 

  
 Novena di Natale dal 16 al 23 Dicembre 
 Al Gesù:  
 S. Messa tutte le mattine alle ore 9,00 eccetto domenica 20 dicembre. 
 In Parrocchia 
 Celebrazione della Novena alle ore18.30, eccetto il 19 e 20 dicembre  
  In Santuario: ogni giorno alle ore 9,00 alle 17,00 con S. Messa. 

 
S. Messe di Natale 
in parrocchia  24 dicembre 
ore 15,30 genitori e bimbi dei catechismi  
ore 16,45 genitori e bimbi dei catechismi  

    ore 18,00 per la comunità 
    ore 20,30 per i gruppi giovanili 
 

in parrocchia 25 dicembre 
ore   8,30 per la comunità  
ore 10,30 per la comunità  
ore 12,00 per i genitori e bimbi dei catechismi  
ore 16,30 per i genitori e bimbi dei catechismi 
ore 18,00 per la comunità e per i ragazzi dei catechismi e loro genitori  
  

    S. Stefano 26 dicembre 
ore 10.30 S. Messa  

 

S. Messe di Capodanno 
in parrocchia 31 dicembre 

    ore 18 S. Messa di conclusione del 2020 
in parrocchia 1° gennaio 2021 Invochiamo la pace, la liberazione dalla pandemia 
e affidiamo a Maria il nuovo anno. Ore 8.30 - 10.30 – 12,00 – 18,00. 

 
Epifania 6 gennaio 2021 
orario festivo (il 5 gennaio messa prefestiva alle ore 18) 

 

      
IN SANTUARIO 
S. Messa prefestiva: 24 dicembre ore 17.30 - 20.30 
S. Natale: 25 dicembre ore 8,00 – 10,00 - 11.30 - 16.00 - 17.30  
S. Stefano: 26 dicembre ore 8,00 – 10,00 - 11.30 - 16.00 - 17.30   
Fine Anno: 31 dicembre ore 17.30  
Capodanno: 1° gennaio ore 8,00 – 10,00 - 11.30 - 16.00 - 17.30 

 



FACCIAMO IL PUNTO a Natale 2020 
I lavori di restauro della chiesa parrocchiale sono iniziati a maggio 2019. Ad oggi i 
lavori di restauro stanno volgendo al termine. Sono conclusi quelli della navata 
centrale, del presbiterio, della sacrestia, delle sei cappelle laterali. Rimangono da 
restaurare tutte le parti bassa della chiesa. Parte della illuminazione delle cappelle è 
stata sostituita per motivi di sicurezza e per una migliore illuminazione. È stata 
aggiunta l’illuminazione delle lesene sia della navata centrale che del presbiterio. 
Sono state ripulite tutte le statue presenti nella chiesa e i marmi dell’altare maggiore. 
La pala centrale del presbiterio verrà restaurata ad iniziare dal prossimo gennaio.  

Le spese sin qui fatte ammontano a 254.884€. Sono stati raccolti fino ad ora 190.955€ 
e pagate le relative fatture. I costi dei lavori che rimangono ancora da completare si 
aggirano intorno ai 60.000€. Rimangono da pagare a lavori finiti 123.929€. 

Un grazie a coloro che fino ad oggi hanno contribuito economicamente, secondo le 
proprie possibilità e sensibilità personali, nella realizzazione di questa impresa. 
Chiedo ad ognuno, anche in questo Natale Covid, il personale contributo per rendere 
bella la casa di tutti: la nostra chiesa parrocchiale. Insieme possiamo fare ancora un 
passo avanti per concludere quest’opera. 

«Regali Natalizi» da Domenica 29 novembre, fino ad esaurimento del materiale.  

Troverete all’uscita della chiesa parrocchiale, a conclusione delle S. Messe, oppure in 
sacrestia del Gesù, in ufficio parrocchiale ed in ufficio di estate ragazzi alimenti utili 
per un regalo! Il regalo lo farete alla parrocchia lasciando la vostra offerta e potrete 
utilizzarlo come dono di Natale per i vostri cari. Il ricavato andrà per continuare a 
pagare i restauri della nostra chiesa parrocchiale, che sta tornando alla sua primitiva 
bellezza, grazie ai lavori di questi19 mesi! 

La Busta di Natale per la parrocchia! 

Ti invito a lasciare la tua offerta, in queste settimane, nei cestini durante le Messe, in 
ufficio parrocchiale o facendo un bonifico sul conto della parrocchia indicando anche 
la causale e utilizzando l’IBAN seguente:  

IT69T0329601601000067296197. 

Ricordo anche che è possibile erogare una offerta a favore della parrocchia e poterla 
detrarre fino al 2% del reddito imponibile per tutti coloro che posseggono partita IVA 
(professionisti, artigiani, imprese). 

Mi affido alla generosità di ognuno  

 

Pianezza, 6 dicembre 2020 

                                                                                                                   Buon Natale! 
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