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SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00

Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com

Instagram@chiesalocatetriulzi 

C AL END AR IO  AV V I S I

Domenica 18 dicembre - Divina Maternità della b. Vergine Maria
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (Gnignano) – 9.30 (Fontana) – 11.00  – 18.00
Alla S. Messa delle 11.00 Benedizione delle statuine di Gesù Bambino
Lunedì 19 dicembre
Ore 8.00  S. Messa
Ore 17.00 Novena di Natale
Martedì 20 dicembre
Ore 8.00  S. Messa
Ore 17.00 Novena di Natale
Mercoledì 21 dicembre
Ore     8.00 S. Messa
Ore   17.00 Novena di Natale
Giovedì 22 dicembre
Ore     8.00 S. Messa
Ore 9.00-12.00; 15.30-19.00  Confessioni
Ore   17.00 Novena di Natale
Venerdì 23 dicembre
Ore     8.00 S. Messa
Ore 9.00-12.00; 15.30-19.00  Confessioni
Ore   17.00 Novena di Natale
Sabato 24 dicembre
Ore 9.00-12.00; 15.30-17.00  Confessioni
Ore 17.00 Processione con le lanterne
Ore 18.00 S. Messa di Natale per i bambini
Ore 24.00 S. Messa di Mezzanotte
Domenica 25 dicembre - NATALE del SIGNORE
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (Gnignano) – 9.30 (Fontana) – 11.00  – 18.00

Parrocchia di San Vittore 
Locate di TriulziLa Tenda
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FRANCESCO: a Natale meno spese,
risparmiamo e aiutiamo l’Ucraina che soffre

Un Natale all’insegna della sobrietà e
dell’umiltà, mantenendo lo spirito
della festa e la tradizione dei regali,
ma con il cuore e lo sguardo alla po-
polazione ucraina quest’anno al
buio, al freddo, a combattere con la
fame e l’assenza di cure mediche.
Papa Francesco si appella a tutti i fe-
deli in vista delle festività natalizie,
chiedendo loro, al termine del-
l’udienza generale in Aula Paolo VI,
di vivere il “Natale, sì; ma con gli
ucraini nel cuore”.

"In Ucraina si soffre tanto"
Da sempre il Pontefice negli Angelus
e nelle udienze prima di Natale
chiede di vivere questa festa metten-
done al centro il senso profondo, la
nascita di Cristo, non dissipandola
quindi tra eccessi e consumo esage-
rato. Ancora di più quest’anno, con
una guerra alle nostre porte, la ri-
chiesta di Francesco si fa insistente
e prende la forma di un gesto simbo-

lico, tanto spirituale quanto mate-
riale, che mostri la vicinanza a una
popolazione che soffre.
Rinnoviamo la nostra vicinanza al
martoriato popolo ucraino, perseve-
rando nella preghiera fervorosa per
questi nostri fratelli e sorelle che
tanto soffrono. Fratelli e sorelle, io vi
dico: si soffre tanto in Ucraina, tanto,
tanto…

Abbassare il livello delle spese

Il Papa a braccio “attira l’attenzione”
sul prossimo Natale: “È bello festeg-
giare il Natale e fare le feste - dice -
ma abbassiamo un po’ il livello delle
spese di Natale, così si chiamano”.
Facciamo un Natale più umile, con
regali più umili, inviamo quello che
risparmiamo al popolo ucraino che
ha bisogno. Si soffre tanto, fanno la
fame, sentono il freddo. E tanti muo-
iono perché non ci sono medici e in-
fermieri alla mano.

Appello del Papa a vivere le festività con sobrietà e umiltà, fa-
cendo un gesto concreto per la popolazione del Paese in guerra
che “soffre tanto”: “Natale sì, ma con gli ucraini nel cuore”.
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Parrocchia San Vittore - Locate di Triulzi

Novena di Natale
Venerdì 16 dicembre ore 17.00

OLIO
Sabato 17 dicembre ore 17.00

FARINA
Domenica 18 dicembre ore 11.00

ZUCCHERO
Lunedì 19 dicembre ore 17.00

DADI
Martedì 20 dicembre ore 17.00
PANETTONE / PANDORO

Mercoledì 21 dicembre ore 17.00
MERENDINE / BISCOTTI

Giovedì 22 dicembre ore 17.00
LEGUMI

Venerdì 23 dicembre ore 17.00
LATTE

Sabato 24 dicembre
ore 17.15 - Processione con le lanterne 

per le vie partendo dall’oratorio
ore 18.00 - S. Messa di Natale per i bambini
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