
Parrocchia S. Maria Regina della Pace 
Tel. 071 781147  -   3398333425 

 

Foglio di adesione alle S. Messe del giorno di Natale 
 

Quest’anno, dovendo limitare il numero delle presenze in base ai nuovi 
protocolli governativi, per dare a tutti la possibilità di partecipare alla S. Messa 
Natalizia abbiamo pensato 

 di aumentare il numero delle celebrazioni  
 e di organizzare una partecipazione prenotata. 

Sarà nostro impegno telefonare nel caso i posti siano completi in modo da 
concordare un nuovo orario.  Per questo sarà bene che prenotiate quanto prima. 
 
Questo foglio compilato nelle parti che vi interessano va consegnato al Parroco 
personalmente oppure inserendolo nella fessura della posta alla porta della 
casa parrocchiale o comunicandolo telefonicamente. 

                                                           
_______________________________________________ 

                                                 nome della famiglia o della singola persona 
 
                                                          ________________________________ 
                                                                            numero telefono 
 

S. Messa della notte 
 

Ore 22   all’Abbadia 
Totale presenze bambini fino ai 12 anni  

Totale persone dai 13 anni in poi  
 

Ore 24  alla Stazione 
Totale presenze bambini fino ai 12 anni  

Totale persone dai 13 anni in poi  
 

S. Messa del giorno di Natale 
 

Ore 8 alla Stazione 
Totale presenze bambini fino ai 12 anni  

Totale persone dai 13 anni in poi  
 

Ore 10 alla Stazione 
Totale presenze bambini fino ai 12 anni  

Totale persone dai 13 anni in poi  
 

Ore 10,15  all’Abbadia 
Totale presenze bambini fino ai 12 anni  

Totale persone dai 13 anni in poi  
 

Ore 11,30 alla Stazione 
Totale presenze bambini fino ai 12 anni  

Totale persone dai 13 anni in poi  
 

Ore 18,30 alla Stazione 
Totale presenze bambini fino ai 12 anni  

Totale persone dai 13 anni in poi  

 
Per l’animazione delle S. Messe da parte dei Bambini 

Ho n  ______   bambini ai quali vorrei fare animare 
le S. messe evidenziate nella casella accanto. 
Invierò i Bambini alle prove che saranno: 
Giovedì 24/12 alle ore 10,30 per la  chiesa dell’Abbadia  
Giovedì 24/12 alle ore 15,30 per la chiesa della Stazione 

 24/12 ore 22 abbadia 

 24/12 ore 24 Stazione 

 25/12 ore 10,15 Ab. 

 25/12 ore 11,30 St. 


