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Da Giovedì 16 dicembre tutti i giorni alle ore 16,00 santa 
Messa e Novena preceduta dalla Recita del santo Rosario 
Tutti i giorni: Confessioni, mezz’ora prima della Messa 

19 dicembre IV domenica di Avvento  
ore  11,30  santa Messa  e  Novena 

24 dicembre 
ore 9,00 – 11,00 a Villanova  Confessioni 
ore 15,00 Confessioni 

ore 16,00 santa Messa della 
Vigilia ore 21,30 preghiamo il 
Rosario ore 22,00 santa Messa 
della notte 

25 dicembre NATALE DEL SIGNORE 
ore 11,30  santa Messa del giorno 
ore 18,00 in Duomo, pontificale 

Domenica 26 dicembre Santa Famiglia di Gesù  
ore 11,30   santa  Messa 
ore  16,00  a Balzola,  Vespri e benedizione Eucaristica 
Venerdì 31 dicembre 
ore 16,00   santa  Messa e TE DEUM  
Sabato 1° gennaio 2022   Maria SS.  Madre di Dio  
ore 11,30   santa Messa 
Domenica 2  gennaio 
ore 11,30   santa Messa 

Mercoledì 5 gennaio 
ore 16,00   santa Messa  
Giovedì 6 gennaio Epifania del Signore  
ore 11,30   santa Messa 

Orario delle  funzioni 
feriale e prefestiva ore 16,00 // festiva ore 11,30 

 
Parrocchia di S. Giacomo - Terranova Monferrato  

Tel.0142/483161 - cell. 338 1218276  

  

 “O Dio, che in modo mirabile ci hai 

creati a tua immagine e in modo più 

mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa’ 

che possiamo condividere la vita 

divina del tuo Figlio che oggi ha voluto 

assumere la nostra natura umana”.  

  
 

  
  

NATALE 2021    

F.Oppezzo “Sacra Famiglia”    



Carissimi parrocchiani,  

Siamo ormai prossimi al s. Natale e 

come consuetudine desidero accompagnare 

il programma delle celebrazioni natalizie con 

una riflessione.  

Nonostante che la pandemia non ci 

abbia ancora abbandonato, quest’anno ho 

avuto la possibilità di incontrare parecchie 

famiglie e anziani della nostra comunità di 

Villanova e non ancora la comunità di 

Terranova a me affidatemi.   

Il Natale è una festa che deve unire le 

nostre menti ed il nostro cuore. Renderci più 

disponibili verso le persone che sono 

particolarmente segnate dalla povertà, 

malattia, o disagio sociale. Il nostro tempo ci 

ha messi a dura prova in questi contesti 

sociali e ci induce a riflettere e se possibile 

“donarsi” per aiutare il prossimo. Bastano 

gesti semplici: un sorriso, una buona azione, 

una buona parola per dare un aiuto 

concreto a chi è in difficoltà.   

  

 

Con questo spirito vi chiedo di andare 

incontro al s. Natale ormai alle porte e di pregare 

il Gesù Bambino affinché ci sorregga nelle nostre 

azioni quotidiane e benedica tutte le nostre 

famiglie, perché vi regni sempre la serenità e la 

gioia: “Noi Famiglia viva”.  

Confido di trovarvi alle funzioni natalizie e 

soprattutto spero di vedere una maggiore 

presenza di bambini e ragazzi alla s.Messa.   

Vi auguro, unitamente a Mons. Pacomio e 

don Euloge un sereno Natale e vi sono vicino nella 

preghiera.  

 
  

Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo 

        don Mario Fornaro     
                 


