
 Carissimi,

è giunto il momento dell'invito a condividere il Natale 2020, per 
tanti aspetti così diverso, non certo nell'essenziale: ancora una 
volta, in Gesù, Dio Padre ci visita e ci porta il suo Spirito, ma 
nella risposta corale alla Meraviglia!

Verrebbe spontaneo dire: "siamo liberi e comportiamoci da 
persone libere". Ma la libertà non è un valore assoluto; è un 
valore "relativo", cioè assolutamente di relazione. La libertà è 
situata in una pandemia, in eventuali coprifuochi, in avvertenze 
che il contatto non generi contagio, nell'intrinseca interdipen-
denza… che il cristiano non può ignorare. E così sarà un Natale 
che accenderà il desiderio di celebrarlo nel 2021 con tutta 
l'abbondanza di tradizioni e riti che ha ammucchiato in 2000 
anni di storia.

Intanto però! Siamo liberi personalmente per qualche momento 
di memoria dei Natali vissuti e che ci hanno umanamente e 
cristianamente arricchiti.

Siate liberi papà e mamma, al momento dei regali, di evidenziare 
l'importanza, diventando grandi, di conservare il valore della 
gratuità e del dono anche se dovesse costare un po'.

Siate liberi nel ricuperare per primi un rapporto, nello stabilire 
qualcosa per i poveri e anche per partecipare ai momenti 
comunitari della vostra parrocchia.

Costa anche a me un Natale "ridotto" ma "tutto è Grazia", 
occasione per riassaporare la gioia di tanti Natali condivisi e 
lasciar crescere il desiderio di quando, di nuovo, nel cuore della 
notte udremo l'annuncio evangelico: "È per voi nato il Salvatore 
che è Cristo Signore".

   Don Ezio, parroco

Anno Pastorale 2020-2021
Parrocchia SS. Annunziata, Via Po 45 - Torino



In adeguamento all'attuale momento che invita all'essenzialità, 
contraria al succedersi di assembramenti, e alla caritatevole, 
vicendevole attenzione...

NATALE ALL'ANNUNZIATA!

Giovedì 24 Dicembre 2020
Ore 18 Messa di Natale
Dopo la Comunione: deposizione di Gesù Bambino e 
Benedizione solenne di Natale

Venerdì 25 Dicembre 2020
Ore 11 Messa solenne del Giorno di Natale
Ore 18 Messa Vespertina di Natale

Giovedì 31 Dicembre 2020
Ore 18 Messa nella solennità della Madre di Dio
Dopo la Comunione: canto del "Te Deum" di ringraziamento 

Venerdì 1 Gennaio 2021
Ore 11 e ore 18 Messe

Mercoledì 6 Gennaio 2021
Ore 11 Messa solenne dell'Epifania
Nella Messa raccogliamo l'olio per i nostri poveri
(la pandemia ha escluso l'apertura del Presepe meccanico)

Nei giorni feriali e prefestivi
Ore 17,30 Rosario
Ore 18 S. Messa

Tutti coloro che per varie ragioni sono impediti, sappiano che 
in ogni rito sono con la preghiera uniti a noi e, insieme, uniti nel 
Signore. Buon Natale!
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