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MESSE DI NATALE: ORARI DIVERSI PER FARE COMUNITA’ 
Carissimi, 
come vedrete sul retro di questo foglio abbiamo deciso gli orari delle 
Messe di Natale. Negli scorsi due anni le restrizioni anti-Covid hanno 
imposto delle scelte a volte sgradevoli. Ora saremmo in grado di 
ripristinare esattamente la situazione del 2019.  
Non vogliamo però perdere la lezione che in questi difficili anni 
abbiamo appreso: è importante considerare non tanto che ci siano 
orari “comodi”, in modo che a Natale tutti possano conciliare i loro 
ritrovi familiari con il desiderio di andare a Messa, quanto piuttosto 
che le celebrazioni siano ben partecipate e soprattutto ben 
animate. Non possiamo pensare che si facciano ancora “doppioni” a 
Pero e Cerchiate, mentre è saggio calibrare le Messe in modo che 
siano in orari differenti e possano essere “adatte” a diverse categorie 
di persone. 
Rimango d’accordo con il caro don Maurizio che la vigilia di Natale 
non debba essere enfatizzata al punto che le Messe di Natale 
vadano quasi deserte. Allo stesso tempo ritengo che la vigilia debba 
avere delle proposte che intercettino sia gli adulti che i bambini e le 
loro famiglie. Pertanto con il gruppo liturgico e le catechiste, insieme 
a don Simone e don Alessio, abbiamo ritenuto che non fosse 
opportuno avere due messe vigiliari speculari, una a Pero e una a 
Cerchiate: pertanto la Messa vigiliare di Natale sarà solo alle 17 nella 
chiesa dei ss.Filippo e Giacomo. D’altra parte abbiamo voluto dare 
un’opportunità anche ai bambini e alle loro famiglie di vivere la 
Messa della Vigilia, senza però collocare tale Messa nel solito orario 
del sabato, dove di solito partecipano di più adulti e anziani. Pertanto 
la Messa per i bambini sarà il 24 alle 21.30 nella chiesa della 
Visitazione, e sarà una Messa pensata per loro e animata da loro. Gli 

adulti e gli anziani che non vorranno o non potranno partecipare alle 
17, potranno vivere la Messa nella Notte alle 24 sempre a Cerchiate 
(ripristinando l’alternanza tra una chiesa e l’altra che per tre anni non 
ha potuto essere rispettata).  
Il giorno di Natale invece rimarranno tutte le altre Messe: i bambini 
che non fossero riusciti a venire alla Vigilia potranno lodevolmente 
partecipare a Natale (meglio se alle 10 o alle 11) e così pure adulti e 
anziani che non fossero venuti alle 17 e alle 24. 
Mi sembra che sia una scelta che non esclude nessuno, ma allo 
stesso tempo vogliamo scardinare il fatto che la Messa di Natale sia 
di fatto quella della Vigilia: vivete pure in santa pace il cenone la vigilia 
di Natale, e venite a Messa a mezzanotte o a una delle quattro messe 
del giorno di Natale. Quello che conta non è “togliersi il pensiero 
della Messa”, ma viverla come il centro di questa festa così 
importante per noi cristiani. 
    Don Andrea

VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE 

Parrocchia della Visitazione 
 LUNEDI’ 12: Via Liberazione 7-9-11-13-17-21-25-29-33-

37-   Via Sempione 71-107-139; 
 MARTEDI’ 13: Via Liberazione 4-12-16-20-24/A-

24/B-26/A-26/B-Via Sempione 108-147-154-164-166; 
 MERCOLEDI’ 14: Via XXV Aprile 9-13-15/A-15/B; 
 GIOVEDI’ 15: Via XXV Aprile 15/B-15/C- Via 

Sempione 73-127-135-161/E/F/G/H- Via Greppi 1-3-5-
9-11-13; 

 VENERDI’ 16: Via Liberazione 2-8-45/B/C; 
Parrocchia della Visitazione 
 LUNEDI’ 12: Via Donatori di sangue 10 
 MERCOLEDI’ 14: Via Donatori di sangue 12 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
  

CELEBRAZIONI DI NATALE 
Domenica 18 dicembre  
 ore 10.00 S. Messa con la 

benedizione delle statuette di Gesù 
Bambino (Pero) 

 ore 11.00 S. Messa con la 
benedizione delle statuette di Gesù 
Bambino (Cerchiate) 

 
Sabato  24 dicembre 
 Ore 17.00 Solenne Messa vigiliare di 

Natale (Cerchiate) 
 ore 21.30 S. Messa di Natale per i 

ragazzi e le loro famiglie (Pero) 
 ore 23.30 Veglia di Natale 

(Cerchiate) 
 ore 24.00 S. Messa nella notte Santa 

(Cerchiate) 
 
Domenica 25 dicembre - NATALE 
del Signore 
 S Messe Pero:   

ore 8.00 – 10.00 – 18.00 
 s.Messe Cerchiate: ore 11 
 
Lunedi  26 dicembre - s.Stefano 
S Messe  ore 10.00 (Pero) – 11.00 
(Cerchiate)  
 
Sabato  31 dicembre 
 ore 17.00: s. Messa vigiliare e Te 

Deum di ringraziamento (Cerchiate) 
 ore 18.00: s. Messa vigiliare e Te 

Deum di ringraziamento (Pero) 
 
Domenica 1 gennaio   
 S Messe Pero:   

ore 8.00 – 10.00 – 18.00 
 s.Messe Cerchiate: ore 11 
 


