
 

Domenica 5 dicembre:  giornata del ringraziamento 
     S. Messa ore 10  

 
 
Immacolata 
 

martedì 7 dicembre:  
S. Messa prefestiva ore 18 
 

mercoledì 8 dicembre:  
S. Messa ore 10 e apertura del presepe 
 
 

Mercatino Missionario 
Sabato 4 dicembre e martedì 7 dicembre dalle 17 alle 19  
Domenica 5 dicembre e mercoledì 8 dicembre dalle 9 alle 12 
in casa parrocchiale.  
Chi lo desidera può consultare il catalogo online sul sito parrocchiale.  
Il ricavato andrà per le missioni delle suore pianzoline. 
 
 
Confessioni in preparazione al Natale: 
 

sabato 18 dicembre  
dalle 9 alle 12 a Santena e Cambiano 
dalle 17 alle 18 a Villastellone 
 

lunedì 20 dicembre dalle 9 alle 12 a Villastellone 
 
 

Un sacerdote sarà disponibile per le 
confessioni ogni giorno al termine della 
novena 

COMUNITÀ PARROCCHIALE S .  GIOVANNI  BATTISTA 

V.  REZIA 6  10029  VILLASTELLONE (TO) 

E-MAIL:  segreter ia@parrocch iav i l las te l lone . i t  

www.parrocch iav i l laste l lone . i t  

Dicembre 2021 e gennaio 2022 

LUN 9:30-12:00    VEN 18:00-19:00 

si invitano i parrocchiani a comunicare le intenzioni 

delle messe per i defunti durante l'orario di ufficio 

parrocchiale. 

Orari Ufficio Parrocchiale  

 

ORARI SANTE MESSE:  
chiesa Parrocchiale 

sabato e prefestive ore 18 
domenica ore 10 

 
chiesa dell’Addolorata 

lunedì, mercoledì e venerdì  
ore 18:30 

È possibile per i celiaci 
accostarsi all’Eucarestia: 

avvisare prima dell’inizio della 
S. Messa o segnalarlo al 

momento della comunione. 



Novena di Natale 
dal 16 al 23 dicembre in Parrocchia:  
 
ore 17  novena per i bambini del catechismo 
 
ore 18:30 S. Messa con novena di Natale 
 
sabato 18 dicembre: S. Messa prefestiva ore 18 con novena  
domenica 19 dicembre: S. Messa ore 10 con benedizione delle statuine 
     di Gesù Bambino per il presepe. 
 
venerdì 24 dicembre: 
S. Messa della notte di Natale ore 22 
e scambio di auguri nel cortile della  
casa parrocchiale  
(cioccolata calda e panettone) 
 
sabato 25 dicembre:  
S. Messa ore 10 
 
domenica 26 dicembre:  
S. Messa ore 10  
Santa Famiglia di Nazareth 

 
 
mercoledì 29 dicembre:  
la S. Messa delle 18:30  
sarà celebrata a Borgo Cornalese  
e non all’Addolorata 
 
venerdì 31 dicembre:  
ore 18 S. Messa prefestiva,  
a seguire Adorazione Eucaristica,  
recita del Te Deum 
 
 

Gennaio 
 

sabato 1 gennaio 2022:  S. Messa ore 10 
domenica 2 gennaio 2022: S. Messa ore 10 
 
 
 
 

Epifania 
 

mercoledì 5 gennaio:  S. Messa prefestiva ore 18 
giovedì 6 gennaio:   S. Messa festiva ore 10 

 

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale sono stati devoluti 
300 euro all’Ufficio Missionario Diocesano 
475 euro all’Associazione “Aiutando nel Mondo Onlus” 


