
Visita il nostro sito
a questo indirizzo: 
www.mariaimmacolataverona.it

RASSEGNA NATALIZIA
Sabato 14 dicembre alle ore 20.30 nella nostra chiesa ci sarà il concerto di canti natalizi.

VISITA AMMALATI
I sacerdoti della parrocchia fanno visita agli ammalati, impossibilitati ad uscire, 
nelle loro case, portando ad essi la Santa Comunione e mettendosi a disposizione 
per un'eventuale Confessione. 
Perché un sacerdote venga nella casa di un infermo, è sufficiente farne richie-
sta al parroco, anche solo telefonicamente, (cell. 340 2235 545). La comunione 
sarà portata durante il periodo natalizio (prima e dopo il S. Natale).

CANTO DELLA STELLA
Anche quest’anno sarà portato l’augurio di BUON NATALE a tutte le famiglie con 
il tradizionale “Canto della stella”. Saranno gli adolescenti e i giovani nelle sere 
del 10 – 12 – 17 dicembre ad annunciare a tutti la venuta di Gesù. Vi invitiamo 
ad aprire le porte delle vostre case. Quanto sarà raccolto verrà devoluto per le 
opere caritative parrocchiali.  

NON LASCIAMOLI SOLI 
Nelle feste natalizie, sarebbe bello aprire la propria casa per ospitare a tavola
qualche persona che vive nel bisogno o nella solitudine.
  
LUME DELLA PACE
Accenderemo sulle nostre finestre il Lume della Pace martedì 24, Vigilia 
di Natale alle ore 18, ci metteremo in comunione con tutte le famiglie e con il 
S. Padre che l’accenderà in piazza San Pietro. II lume della pace lo si potrà 
trovare in Chiesa.

ADORAZIONE
Vuoi aderire anche tu all’ADORAZIONE prolungata nella nostra chiesa?
Si tratta di dare un’ora del tuo tempo per ogni settimana, in quel giorno e in 
quell’ora che vuoi tu. 
Adorazione personale: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 24; il sabato dalle 19 alle 
24 e la domenica dalle 17 alle 18.

Adorazione comunitaria: ogni primo venerdì del mese alle ore 21.
VIENE SOSPESA: da sabato 21 Dicembre al lunedì 6 Gennaio.

VITA DI COMUNITÀ E PROSSIMI APPUNTAMENTI  
PRIMA CONFESSIONE: domenica 19 aprile ore 15.30
MESSA di PRIMA COMUNIONE: domenica 10 maggio ore 11.00 
CRESIME: domenica 15 marzo ore 11.00
I primi 5 sabati del mese a partire da febbraio

CAMPO INVERNALE E CAMPISCUOLA ESTIVI
Campo Invernale per Adolescenti: 2-5 gennaio 2020 a Belluno
Campo Estivo Adolescenti (3° media e 1° superiore): 26 luglio - 1 agosto
2° - 3° - 4° Superiore: 19 - 25 luglio 
4° - 5° Primaria  e 1° - 2°  media:  5 - 11 luglio
GrEst. 8 - 26 giugno

PELLEGRINAGGI

Medjugorie: 10 -17 agosto

 

FESTA DI SANTO STEFANO / Giovedì 26 dicembre
Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 18.00 
  
ULTIMO GIORNO DELL’ ANNO / Martedì 31 dicembre
Ore 16.30: Adorazione silenziosa davanti al SS. Sacramento esposto in chiesa.  
Ore 18.00: S. Messa, canto del Te Deum e benedizione eucaristica a conclusione 
dell’anno.  

PRIMO DELL’ ANNO / Mercoledì 1° Gennaio 2020
Solennità di Maria SS.ma e Giornata della Pace
Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30  – 18.00 
  
EPIFANIA DEL SIGNORE / Lunedì 6 Gennaio 2020
Ss. Messe con orario festivo (8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00)
ore 18.00 S. Messa, arrivo dei magi, e insieme a loro andremo in via Scarabello 
per l’accensione del falò e la consegna della calza offerta dagli Alpini.

VEGLIA PER LA SERA DELL’ULTIMO DELL’ANNO
Anche quest'anno la parrocchia organizza la veglia di 
preghiera che inizierà alle 22.30 e terminerà con la 
celebrazione della Santa Messa. Dopo la mezzanotte 
ci sarà un momento di festa e lo scambio degli auguri 
presso la sala Braggio. Se vuoi provare un Capodanno 
diverso o ti senti solo e quella notte di sembra lunga vieni, ti aspettiamo.
Per motivi organizzativi invitiamo di dare l’adesione in entro sabato 28 dicembre.    
                 
FESTA SOTTO LA STELLA
Domenica 8 dicembre dalle ore 12.30 alle 16.00 
In cammino verso Betlemme
Un pomeriggio di gioia e di festa all’insegna della 
missione e della solidarietà.
Animazione natalizia e missionaria. Tombola, pesca e… tanta allegria!

Comunità Parrocchiale
S. Maria Immacolata, Verona

VIA SAN MARCO, 61
TEL. 045 574439

Andiamo fino
a Betlemme

NATALE 2019

SANTE MESSE RORATE 
Ogni sabato di avvento 7 - 14 - 21 dicembre alle ore 6.30 sarà celebrata 
la S. Messa al lume di candela in onore alla Vergine “Aurora del mattino”.

NOVENA DEL NATALE / 16 - 24 dicembre
Nei giorni feriali ore 7.45 Santa Messa e Novena – 18.00 Santa Messa

DOMENICA 15 DICEMBRE III DI AVVENTO
Ore 11.30 Santa Messa e Benedizione delle statue di Gesù Bambino,
che metteremo nel presepio delle nostre case.

CONFESSIONI DI NATALE
- Giovedì 19 ore 20.45: Celebrazione penitenziale e confessioni per 
  giovani e adulti
- Da sabato 21 a lunedì 23: 8.30 - 11.45 / 16 - 18.00 per tutti
- Vigilia di Natale - martedì 24: 8.30 - 11.45 / 15.00 - 19.30 e dalle 21 alle 22.30
                                                              
- Per gli stranieri, ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento della confessione   
  nella loro lingua madre. 
- Le confessioni saranno sospese durante le celebrazioni liturgiche.

NATALE DEL SIGNORE VEGLIA DI NATALE / Martedì 24 dicembre
- Ore 8.00 Santa Messa e Novena di Natale
- Ore 18.00 Messa Vespertina della Vigilia  
- Ore 21.45 Veglia dell’Attesa
- Ore 22.30 Santa Messa della Notte (a seguire scambio degli auguri in 
sala Braggio preparato, come da tradizione, dall’AVIS).

SOLENNITÀ DEL SANTO NATALE / Mercoledì 25 dicembre
Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00    
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Carissimi,
in occasione del Natale, desidero nuovamente entrare nelle vostre 
case per porgere gli auguri più cordiali per le prossime festività.
Per la nostra comunità parrocchiale il Natale di quest’anno ci dona 
una duplice grazia per cui ringraziare il Signore: la venuta tra noi 
del Figlio di Dio e l’ottantesimo anniversario della costruzione 
della chiesa realizzata dal Venerabile don Giovanni Ciresola. Era il 
24 dicembre 1939 quando venne inaugurata e benedetta.
Questa chiesa, come ogni chiesa, è il luogo in cui il Signore è 
presente e dona a tutti la Sua santità. “Nel tuo amore per l’umanità 
hai voluto abitare là dove è raccolto il tuo popolo in preghiera per 
fare di noi il tempio dello Spirito Santo, in cui risplenda la santità 
dei figli di Dio”, così ci ricorda la liturgia nel giorno della dedicazione.  
San Francesco d’Assisi, dopo aver messo mano, su invito del Signore, 
alla piccola chiesa della Porziuncola che stava crollando, capirà il 
significato profondo di quelle parole: «… va e ricostruisci la mia 

chiesa…!». 
Si trattava di dare una svolta decisiva alla vita della Chiesa.
Anche noi, in questa provvidenziale coincidenza, siamo invitati a 
riflettere sull’impegno di “ricostruire”, qualora ce ne fosse bisogno, 
la nostra vita sul Signore Gesù per divenire con Lui le pietre vive 
per la realizzazione di un mondo nuovo. 
«Andiamo fino a Betlemme!» (Lc 2,6). Andiamo a Gesù con fiducia 
e lasciamoci toccare dalla Sua tenerezza che ci renderà capaci di 
riconoscerLo in questa chiesa, sulle strade, nelle nostre case, sul 
volto dei bambini e degli anziani; capaci di vederLo sui volti segnati 
dalla malattia, dalla solitudine e dalle tante difficoltà per la man-
canza di lavoro, di assistenza e di amore. 
Auguro a tutti, a nome anche di don Filippo, don Oliver, don Morris 
e dei diaconi Luca e Paolo, Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
                     
                                                         Don Giuseppe, vostro parroco
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la S. Messa al lume di candela in onore alla Vergine “Aurora del mattino”.

NOVENA DEL NATALE / 16 - 24 dicembre
Nei giorni feriali ore 7.45 Santa Messa e Novena – 18.00 Santa Messa

DOMENICA 15 DICEMBRE III DI AVVENTO
Ore 11.30 Santa Messa e Benedizione delle statue di Gesù Bambino,
che metteremo nel presepio delle nostre case.

CONFESSIONI DI NATALE
- Giovedì 19 ore 20.45: Celebrazione penitenziale e confessioni per 
  giovani e adulti
- Da sabato 21 a lunedì 23: 8.30 - 11.45 / 16 - 18.00 per tutti
- Vigilia di Natale - martedì 24: 8.30 - 11.45 / 15.00 - 19.30 e dalle 21 alle 22.30
                                                              
- Per gli stranieri, ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento della confessione   
  nella loro lingua madre. 
- Le confessioni saranno sospese durante le celebrazioni liturgiche.

NATALE DEL SIGNORE VEGLIA DI NATALE / Martedì 24 dicembre
- Ore 8.00 Santa Messa e Novena di Natale
- Ore 18.00 Messa Vespertina della Vigilia  
- Ore 21.45 Veglia dell’Attesa
- Ore 22.30 Santa Messa della Notte (a seguire scambio degli auguri in 
sala Braggio preparato, come da tradizione, dall’AVIS).

SOLENNITÀ DEL SANTO NATALE / Mercoledì 25 dicembre
Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00    

CAPODANNOCAPODANNO



RASSEGNA NATALIZIA
Sabato 14 dicembre alle ore 20.30 nella nostra chiesa ci sarà il concerto di canti natalizi.

VISITA AMMALATI
I sacerdoti della parrocchia fanno visita agli ammalati, impossibilitati ad uscire, 
nelle loro case, portando ad essi la Santa Comunione e mettendosi a disposizione 
per un'eventuale Confessione. 
Perché un sacerdote venga nella casa di un infermo, è sufficiente farne richie-
sta al parroco, anche solo telefonicamente, (cell. 340 2235 545). La comunione 
sarà portata durante il periodo natalizio (prima e dopo il S. Natale).

CANTO DELLA STELLA
Anche quest’anno sarà portato l’augurio di BUON NATALE a tutte le famiglie con 
il tradizionale “Canto della stella”. Saranno gli adolescenti e i giovani nelle sere 
del 10 – 12 – 17 dicembre ad annunciare a tutti la venuta di Gesù. Vi invitiamo 
ad aprire le porte delle vostre case. Quanto sarà raccolto verrà devoluto per le 
opere caritative parrocchiali.  

NON LASCIAMOLI SOLI 
Nelle feste natalizie, sarebbe bello aprire la propria casa per ospitare a tavola
qualche persona che vive nel bisogno o nella solitudine.
  
LUME DELLA PACE
Accenderemo sulle nostre finestre il Lume della Pace martedì 24, Vigilia 
di Natale alle ore 18, ci metteremo in comunione con tutte le famiglie e con il 
S. Padre che l’accenderà in piazza San Pietro. II lume della pace lo si potrà 
trovare in Chiesa.

ADORAZIONE
Vuoi aderire anche tu all’ADORAZIONE prolungata nella nostra chiesa?
Si tratta di dare un’ora del tuo tempo per ogni settimana, in quel giorno e in 
quell’ora che vuoi tu. 
Adorazione personale: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 24; il sabato dalle 19 alle 
24 e la domenica dalle 17 alle 18.

Adorazione comunitaria: ogni primo venerdì del mese alle ore 21.
VIENE SOSPESA: da sabato 21 Dicembre al lunedì 6 Gennaio.

VITA DI COMUNITÀ E PROSSIMI APPUNTAMENTI  
PRIMA CONFESSIONE: domenica 19 aprile ore 15.30
MESSA di PRIMA COMUNIONE: domenica 10 maggio ore 11.00 
CRESIME: domenica 15 marzo ore 11.00
I primi 5 sabati del mese a partire da febbraio

CAMPO INVERNALE E CAMPISCUOLA ESTIVI
Campo Invernale per Adolescenti: 2-5 gennaio 2020 a Belluno
Campo Estivo Adolescenti (3° media e 1° superiore): 26 luglio - 1 agosto
2° - 3° - 4° Superiore: 19 - 25 luglio 
4° - 5° Primaria  e 1° - 2°  media:  5 - 11 luglio
GrEst. 8 - 26 giugno

PELLEGRINAGGI

Medjugorie: 10 -17 agosto

 

FESTA DI SANTO STEFANO / Giovedì 26 dicembre
Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 18.00 
  
ULTIMO GIORNO DELL’ ANNO / Martedì 31 dicembre
Ore 16.30: Adorazione silenziosa davanti al SS. Sacramento esposto in chiesa.  
Ore 18.00: S. Messa, canto del Te Deum e benedizione eucaristica a conclusione 
dell’anno.  

PRIMO DELL’ ANNO / Mercoledì 1° Gennaio 2020
Solennità di Maria SS.ma e Giornata della Pace
Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30  – 18.00 
  
EPIFANIA DEL SIGNORE / Lunedì 6 Gennaio 2020
Ss. Messe con orario festivo (8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00)
ore 18.00 S. Messa, arrivo dei magi, e insieme a loro andremo in via Scarabello 
per l’accensione del falò e la consegna della calza offerta dagli Alpini.

VEGLIA PER LA SERA DELL’ULTIMO DELL’ANNO
Anche quest'anno la parrocchia organizza la veglia di 
preghiera che inizierà alle 22.30 e terminerà con la 
celebrazione della Santa Messa. Dopo la mezzanotte 
ci sarà un momento di festa e lo scambio degli auguri 
presso la sala Braggio. Se vuoi provare un Capodanno 
diverso o ti senti solo e quella notte di sembra lunga vieni, ti aspettiamo.
Per motivi organizzativi invitiamo di dare l’adesione in entro sabato 28 dicembre.    
                 
FESTA SOTTO LA STELLA
Domenica 8 dicembre dalle ore 12.30 alle 16.00 
In cammino verso Betlemme
Un pomeriggio di gioia e di festa all’insegna della 
missione e della solidarietà.
Animazione natalizia e missionaria. Tombola, pesca e… tanta allegria!

SANTE MESSE RORATE 
Ogni sabato di avvento 7 - 14 - 21 dicembre alle ore 6.30 sarà celebrata 
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Ore 11.30 Santa Messa e Benedizione delle statue di Gesù Bambino,
che metteremo nel presepio delle nostre case.
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- Giovedì 19 ore 20.45: Celebrazione penitenziale e confessioni per 
  giovani e adulti
- Da sabato 21 a lunedì 23: 8.30 - 11.45 / 16 - 18.00 per tutti
- Vigilia di Natale - martedì 24: 8.30 - 11.45 / 15.00 - 19.30 e dalle 21 alle 22.30
                                                              
- Per gli stranieri, ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento della confessione   
  nella loro lingua madre. 
- Le confessioni saranno sospese durante le celebrazioni liturgiche.

NATALE DEL SIGNORE VEGLIA DI NATALE / Martedì 24 dicembre
- Ore 8.00 Santa Messa e Novena di Natale
- Ore 18.00 Messa Vespertina della Vigilia  
- Ore 21.45 Veglia dell’Attesa
- Ore 22.30 Santa Messa della Notte (a seguire scambio degli auguri in 
sala Braggio preparato, come da tradizione, dall’AVIS).
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Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00    



Visita il nostro sito
a questo indirizzo: 
www.mariaimmacolataverona.it

RASSEGNA NATALIZIA
Sabato 14 dicembre alle ore 20.30 nella nostra chiesa ci sarà il concerto di canti natalizi.

VISITA AMMALATI
I sacerdoti della parrocchia fanno visita agli ammalati, impossibilitati ad uscire, 
nelle loro case, portando ad essi la Santa Comunione e mettendosi a disposizione 
per un'eventuale Confessione. 
Perché un sacerdote venga nella casa di un infermo, è sufficiente farne richie-
sta al parroco, anche solo telefonicamente, (cell. 340 2235 545). La comunione 
sarà portata durante il periodo natalizio (prima e dopo il S. Natale).

CANTO DELLA STELLA
Anche quest’anno sarà portato l’augurio di BUON NATALE a tutte le famiglie con 
il tradizionale “Canto della stella”. Saranno gli adolescenti e i giovani nelle sere 
del 10 – 12 – 17 dicembre ad annunciare a tutti la venuta di Gesù. Vi invitiamo 
ad aprire le porte delle vostre case. Quanto sarà raccolto verrà devoluto per le 
opere caritative parrocchiali.  

NON LASCIAMOLI SOLI 
Nelle feste natalizie, sarebbe bello aprire la propria casa per ospitare a tavola
qualche persona che vive nel bisogno o nella solitudine.
  
LUME DELLA PACE
Accenderemo sulle nostre finestre il Lume della Pace martedì 24, Vigilia 
di Natale alle ore 18, ci metteremo in comunione con tutte le famiglie e con il 
S. Padre che l’accenderà in piazza San Pietro. II lume della pace lo si potrà 
trovare in Chiesa.

ADORAZIONE
Vuoi aderire anche tu all’ADORAZIONE prolungata nella nostra chiesa?
Si tratta di dare un’ora del tuo tempo per ogni settimana, in quel giorno e in 
quell’ora che vuoi tu. 
Adorazione personale: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 24; il sabato dalle 19 alle 
24 e la domenica dalle 17 alle 18.

Adorazione comunitaria: ogni primo venerdì del mese alle ore 21.
VIENE SOSPESA: da sabato 21 Dicembre al lunedì 6 Gennaio.

VITA DI COMUNITÀ E PROSSIMI APPUNTAMENTI  
PRIMA CONFESSIONE: domenica 19 aprile ore 15.30
MESSA di PRIMA COMUNIONE: domenica 10 maggio ore 11.00 
CRESIME: domenica 15 marzo ore 11.00
I primi 5 sabati del mese a partire da febbraio

CAMPO INVERNALE E CAMPISCUOLA ESTIVI
Campo Invernale per Adolescenti: 2-5 gennaio 2020 a Belluno
Campo Estivo Adolescenti (3° media e 1° superiore): 26 luglio - 1 agosto
2° - 3° - 4° Superiore: 19 - 25 luglio 
4° - 5° Primaria  e 1° - 2°  media:  5 - 11 luglio
GrEst. 8 - 26 giugno

PELLEGRINAGGI

Medjugorie: 10 -17 agosto

 

FESTA DI SANTO STEFANO / Giovedì 26 dicembre
Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 18.00 
  
ULTIMO GIORNO DELL’ ANNO / Martedì 31 dicembre
Ore 16.30: Adorazione silenziosa davanti al SS. Sacramento esposto in chiesa.  
Ore 18.00: S. Messa, canto del Te Deum e benedizione eucaristica a conclusione 
dell’anno.  

PRIMO DELL’ ANNO / Mercoledì 1° Gennaio 2020
Solennità di Maria SS.ma e Giornata della Pace
Ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30  – 18.00 
  
EPIFANIA DEL SIGNORE / Lunedì 6 Gennaio 2020
Ss. Messe con orario festivo (8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00)
ore 18.00 S. Messa, arrivo dei magi, e insieme a loro andremo in via Scarabello 
per l’accensione del falò e la consegna della calza offerta dagli Alpini.

VEGLIA PER LA SERA DELL’ULTIMO DELL’ANNO
Anche quest'anno la parrocchia organizza la veglia di 
preghiera che inizierà alle 22.30 e terminerà con la 
celebrazione della Santa Messa. Dopo la mezzanotte 
ci sarà un momento di festa e lo scambio degli auguri 
presso la sala Braggio. Se vuoi provare un Capodanno 
diverso o ti senti solo e quella notte di sembra lunga vieni, ti aspettiamo.
Per motivi organizzativi invitiamo di dare l’adesione in entro sabato 28 dicembre.    
                 
FESTA SOTTO LA STELLA
Domenica 8 dicembre dalle ore 12.30 alle 16.00 
In cammino verso Betlemme
Un pomeriggio di gioia e di festa all’insegna della 
missione e della solidarietà.
Animazione natalizia e missionaria. Tombola, pesca e… tanta allegria!

PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA
Via San Marco, 61 - 37138 Verona (VR) tel. 045 574439

Per le offerte, oltre alle consuete modalità, si può utilizzare anche il bonifico bancario.
Le coordinate bancarie sono le seguenti: Banco Popolare di Verona, Agenzia di Via Cervi, 
Parrocchia Maria Immacolata, Verona - IBAN: IT27X0503411729000000060480

SANTE MESSE RORATE 
Ogni sabato di avvento 7 - 14 - 21 dicembre alle ore 6.30 sarà celebrata 
la S. Messa al lume di candela in onore alla Vergine “Aurora del mattino”.

NOVENA DEL NATALE / 16 - 24 dicembre
Nei giorni feriali ore 7.45 Santa Messa e Novena – 18.00 Santa Messa
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Ore 11.30 Santa Messa e Benedizione delle statue di Gesù Bambino,
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CONFESSIONI DI NATALE
- Giovedì 19 ore 20.45: Celebrazione penitenziale e confessioni per 
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- Da sabato 21 a lunedì 23: 8.30 - 11.45 / 16 - 18.00 per tutti
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sala Braggio preparato, come da tradizione, dall’AVIS).
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Buon Natale 2019


