Il Calendario Liturgico è quello che troviamo nel disegno,
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L’anno liturgico si divide in 7 Tempi e diversi colori.

I colori liturgici sono i seguenti:

ATTESA

E’

Viola -

il primo tempo dell’anno Liturgico, sono le quattro settimane che precedono il Santo

Natale. E’ un tempo di preparazione spirituale al Santo Natale, un tempo di attesa e di
preghiera, in cui si ricorda il lungo periodo della storia in cui gli uomini attesero la venuta
del Salvatore promesso da Dio. (tempo in cui non si dice il Gloria)
I Domenica di Avvento
8 Dicembre Immacolata Concezione
II Domenica di Avvento

III Domenica di Avvento in Gaudete
IV Domenica di Avvento

Bianco – Accoglienza

Tempo di Accoglienza del Signore Gesù, che è Luce per tutte le genti, Egli porta pace,

gioia e amore. Segue l’Avvento e dura da Natale fino al Battesimo di Gesù, che è la prima
Domenica dopo l’Epifania. Durante il Tempo del Natale si ricorda la nascita del Figlio di
Dio: il Messia. – L’ incarnazione del Verbo – Si riflette sul mistero di Dio che si è fatto
uomo per noi. Questo porta anche noi a riflettere sul dono della carità ricevuta e dunque
da offrire agli altri, soprattutto ai più bisognosi. Cercando di metter in pratica l’amore
reciproco, con opere atte ad aiutare gli altri, quelli che soffrono, o vivono nella povertà,
come Gesù che è nato in una mangiatoia., Se noi lo vorremo, anche durante il resto
dell’anno potremo trovare il tempo per fare “buone azioni”, così sarà sempre il Tempo per
accogliere Gesù.
24 dicembre Messa della Notte di Natale 1° Gennaio = Maria SS Madre di Dio
25 dicembre Natale del Signore
II Domenica dopo Natale
I Domenica dopo Natale Santa Famiglia 6 Gennaio = Epifania del Signore .
III Domenica dopo Natale = Battesimo del Signore

