
Marsala dal 10 al 13 Dicembre 2017

Domenica 10 Dicembre 
1° giorno del triduo 
ore 18.00 Preghiera del rosario 
ore 18.30 Santa Messa, al termine benedizione dei chicchi di 
grano che serviranno per la preparazione della cuccia 
ore 19.30 Accensione dell’Albero di Natale e benedizione delle 
famiglie presso il giardino della chiesa 

Lunedì 11 Dicembre 
2° giorno del triduo 

ore 16.30-18.00 Confessioni in parrocchia 
ore 18.00 Preghiera del rosario 
ore 18.30 Santa Messa 
ore 20.30 Momento culturale: “La devozione a S. Lucia tra 
culto e tradizioni” a cura dell’Associazione culturale Sapori e 
Colori di Marsala 

Martedì 12 Dicembre 
3° giorno del triduo 

ore 9.30-12.30 Visita agli ammalati e ai poveri della parrocchia 
ore 16.30-18.00 Confessioni in parrocchia 
ore 18.30 Santa Messa presieduta da Don Giuseppe Inglese, 
responsabile diocesano per il Servizio di Pastorale Giovanile 
ore 21.00 Veglia di Preghiera “Dal buio alla luce per rinascere” e - 
per la prima volta -, con l’intercessione della santa protettrice della 
vista, la benedizione dei cellulari 

Mercoledì 13 Dicembre 
Giorno della festa liturgica 

ore 8.00 squillo dei sacri bronzi 
ore 9.30 Santa Messa presieduta da Don Giacomo Putaggio, 
Rettore del Santuario della Madonna della Cava 
ore 11.00 Santa Messa presieduta dall’Arciprete Don Giuseppe Ponte 
ore 17.00 Santa Messa con il “Movimento Apostolico Ciechi” di 
Marsala e “L’unione Italiana Ciechi” della provincia di Trapani 
ore 18.30 Santa Messa presieduta dal Parroco Don Alessandro 
Palermo, al termine distribuzione della tradizionale cuccia 
benedetta (dall’ingresso laterale della chiesa) 

La chiesa giorno 13 dicembre rimarrà aperta dalle ore 7.30 alle 21.00 

Rev.do Don Alessandro Palermo 
Parroco della Comunità di San Matteo
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Santa vergine e martire Lucia
Festeggiamenti in onore della 

Chiesa parrocchiale  S. Matteo Ap. e Ev.- Marsala
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