
Memorandum 
 

Gli orari delle nostre celebrazioni 
 

Messe feriali 
Ore 18,30 

  

Il Giovedì ore 9,00 
 

Il Sabato  
Ore 17,00 e 18,30 

 
Mese festive 

Ore 8,30 - 10.30 -  12,00 - 18,30 
 
 

Confessioni  
Il Giovedì ore 10,30 - 12,00  

 

Il Sabato ore 17,00 -18,30 
 

Il I venerdì del mese 
Ore 10,30 - 12,00  e  17,00 - 18,30 

(ovviamente non il 1 venerdì di gennaio) 
 
 

Adorazione eucaristica 
I venerdì del mese 
Ore 10,00  - 18,30 

 

II -  III - IV Giovedì 
Ore 10,00 - 12,30 

 
Per info: www.parrocchiasantamargherita.net 

Facebook parrocchia S. Margherita…  
 

 

Un amore non permaloso 
 

Natale ci ricorda che Dio continua ad 
amare ogni uomo, “anche il peggiore”. 
 

Dio non ti ama perché pensi giusto e  
ti comporti bene; ti ama e basta.  
 

Il suo amore è incondizionato, non di-
pende da te. Puoi avere idee sbagliate, 
puoi averne combinate di tutti i colori, 
ma il Signore non rinuncia a volerti bene.  
 

Quante volte pensiamo che Dio è buono 
se noi siamo buoni e che ci castiga  
se siamo cattivi. Non è così.  
 

Nei nostri peccati continua ad amarci.  
 

Il suo amore non cambia,                       
non è permaloso; è fedele, è paziente.  
 

Ecco il dono che troviamo a Natale:       
scopriamo con stupore che il Signore  
è tutta la gratuità possibile,  
tutta la tenerezza possibile.  
 

La sua gloria non ci abbaglia, la sua pre-
senza non ci spaventa. Nasce povero di 
tutto, per conquistarci con la ricchezza 
del suo amore. 

 
Dall’omelia di  Papa Francesco, Natale 2019 

Il Natale   Parrocchia 
S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo 
Via S. Margherita, 1 - 84129 Salerno 

tel. 089. 753118 
 

 

 Natale 2020 

 



 Carissime famiglie,  
 

          nel rispetto delle norme anti co-
vid, per una serena partecipazione alle cele-
brazioni e perché nessuno resti escluso, oltre 
a raccomandarvi di arrivare in chiesa almeno 
dieci minuti prima per prendere posto, abbia-
mo pensato, a partire da sabato prossimo fino 
al 6 gennaio, di aggiungere una S. Messa il 
sabato pomeriggio  e nelle vigilie alle ore 
17,00.   
 

 

Domenica 13 dicembre 
SS. Messe ore 8,30-10,30-12,00-18,30.  

A conclusione Benedizione dei Bambinelli       

 
Mercoledì 16 dicembre  

    
Inizio Novena di Natale 

In chiesa 
Ore 18,00 : Rosario a Gesù Bambino.  

Ore 18,30 Celebrazione eucaristica e novena  
 

In famiglia 
   Ore 19,30 In Diretta Facebook :  

“Parla, Signore, questa famiglia ti ascolta” 
 

Vogliamo incontrarci insieme,  
ogni sera,  mezz’ora prima di cena,  
 per “rileggere” le nostre relazioni  

alla luce della Parola di Dio  
e chiedere al Signore che,  
il suo Natale ci trovi tutti,  

grandi e piccoli, giovani e anziani  
ad accoglierlo con spirito rinnovato,  

desiderosi di essere protagonisti  
del nuovo che avanza 

 e non fermare la gioia e l’amore  
del suo Natale.   

L a  n o s t r a  C o m u n i t à  s i  p r e p a r a  a  v i v e r e  i l  N a t a l e   

Giovedì  17 dicembre 
 

Ore 9,00 S. Messa con lodi  
Ore 9,50 Adorazione eucaristica e confessioni   

Ore 12,00 Ora Media a conclusione 
 benedizione eucaristica 

 

A sera 
Ore 19,30 Novena su facebbok           

 
Sabato 19 dicembre  

SS. Messe: ore 17,00 e 18,30 
 

Domenica  20 dicembre 

SS. Messe ore 8,30 - 10,30 - 12,00 - 18,30. 
 
 

Giovedì 24 dicembre 

Ore 9,00 Celebrazione eucaristica con lodi             
 e  conclusione della Novena. 

 
Ore 19,30 Ci prepariamo alla  

Ore 20,00 S. Messa della Notte Santa 
  

Venerdì 25 dicembre:  
NATALE DEL SIGNORE  

SS. Messe ore 8,30 - 10,30 - 12,00 - 18,30 
 

Sabato 26 dicembre 
SS. Messe: ore 17,00 e 18,30  

 

Domenica 27 dicembre  
Festa della Famiglia 

SS. Messe ore 8,30-10,30-12,00-18,30  
 

Ore 12,00 S. Messa con le coppie e  

rinnovo delle Promesse matrimoniali  

Ore 18,30 S. Messa con i Fidanzati  
 

 

Martedì 31 dicembre  
Ore 16,30 Adorazione eucaristica 

SS. Messe: ore 17,00 e 18,30  
S. Messa della solennità di Maria Madre di Dio. 

 
1 GENNAIO 2021 

Solennità di Maria Madre di Dio 
54a Giornata mondiale della pace 

 I venerdì del mese 
 

SS. Messe ore 8,30-10,30-12,00 
 

Ore 17,00 Adorazione eucaristica 
Ore 18,30 S. Messa. 

 
Sabato 2 gennaio 

 

Iniziamo i primi 5 Sabato del mese  
in onore della Beata Vergine Maria 

 

Ore 9,00 S. Messa con lodi 
 

Al pomeriggio 
SS. Messe: ore 17,00 e 18,30 

 
Domenica 3 gennaio  

 

I Domenica del mese 
Raccolta per il mutuo 

 

SS. Messe ore 8,30-10,30-12,00-18,30 
 

Martedì 5 gennaio 
SS. Messe dell’Epifania: ore 17,00 e 18,30 

 
Mercoledì 6 gennaio   

Epifania di N. S. Gesù Cristo 
SS. Messe ore 8,30-10,30-12,00-18,30 

 
 
 


