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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI   

NATALE 2021 



 Ai miei parrocchiani di S. Lucia, Uzzano Castello e La Costa,  

"Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini che Dio ama”: 
           è questo il grido di gioia e di 
speranza che ha squarciato la Notte di 
Natale e la storia dell’uomo. 

             Anche oggi abbiamo bisogno 
di accogliere nel nostro cuore questo 
annuncio, di aprirci allo stupore, perché 
il Dio della vita continua a fare 
qualcosa per noi, continua a costruire 

storia di salvezza insieme a noi. 

            Con Lui veniamo liberati dalla 
paura, dall’odio, dall’indifferenza, dall’egoismo, dall’avarizia e 
dall’incredulità. 

            A tutti il Signore porti speranza e pace per una vita 
migliore e più solidale tra noi. Doni conforto e fiducia a chi è nella 
prova e nel dolore, soprattutto a coloro che sono provati dalla 
pandemia covid.  

                    Ed auguro a tutti un Natale di gioia, capace di risvegliare 
sentimenti di fraternità, di bontà e di accoglienza. 

 

            Che il  Bambino nella grotta ci dimostri che la tenerezza è 
l’arma che Dio ci ha dato per abbattere i muri e per aspirare alla 
pienezza. 
 

            Sia per ognuno tempo di carità e di perdono, tempo per 
pregare e per lodare, opportunità per vivere la propria vita alla 
grande, accogliendo Dio in noi per accogliere i nostri fratelli in 
Cristo.  
                              Auguri e buone feste. 
                                                                           

                      Don Bernie 

 



Veglia di Natale 

venerdì 

24/12/2021 

 
Ore 17:00 – 18:00 – Confessioni 
                                (S. Lucia) 
 

  

ore 22:00 –  Veglia di Natale “S. Messa” 

           (S. Lucia) 

 

Natale del Signore 

sabato 

25/12/2021 

 

 

ore 8.30   S. Messa “dell’Aurora”  
                  ( S. Lucia)  

ore 10.00   S. Messa “del giorno”  
                  (Uzzano Castello)                   
ore 11.00   S. Messa “del giorno”  
                  (S. Lucia) 
 

 

domenica  
26/12/2021 

SANTA FAMIGLIA  
DI GESU’, MARIA E 

GIUSEPPE 

 

ore 8.30     S. Messa  ( S. Lucia)  

ore 10.00    S. Messa   (Uzzano Castello) 

ore 11:00    S. Messa   ( S. Lucia) 

 

Fine Anno 

venerdì 

31/12/2021 

 
ore 16.00 – S. Messa di Ringraziamento  
( La Costa) con la preghiera del Te Deum 
 
ore 18.00 – S. Messa di Ringraziamento  
( S. Lucia) con la preghiera del Te Deum   

 
Solennità 

di  
Maria SS. MADRE DI 

DIO  
sabato 

1 Gennaio 2022 

 

 

ore 8:30    S. Messa  (S. Lucia)  

 
ore 11:00   S. Messa   (S. Lucia) 



 

Epifania del Signore 

giovedì 

 06/01/2022 

 

 

ore 8:30   S. Messa  (S. Lucia)  
 
ore 10:00   S. Messa    (Uzzano Castello) 

 
ore 11:00 S. Messa (S. Lucia)       
      Benedizione dei bambini 

 

 

 

 

 


