
                                           !  
                CONFRATERNITA DI SAN CARLO 
aggregata all’ Arciconfraternita del Gonfalone di Roma 
                                 Arquata Scrivia !!
                                                                                Arquata Scrivia, 10 dicembre 2016 !!
Cari Confratelli, Gentili Consorelle , Cari Amici,  
         
                             alla fine dell’ anno e  nell’ imminenza delle festività, Vi ringrazio di cuore per la 
collaborazione e la partecipazione alle attività della Confraternita e sono lieto di inviare a tutti Voi 
ed alle Vostre famiglie i più affettuosi auguri di un santo Natale e di un felice anno nuovo 2017. !
                                Vi comunico ora il diario delle prossime celebrazioni. !
Venerdì 16 dicembre 2016 
h. 17.30: inizio della Novena di Natale, che proseguirà nei giorni successivi, con il canto delle 
Profezie e la Benedizione Eucaristica. 
Sabato 24 dicembre 2016, Vigilia di Natale 
h. 17.00: conclusione della Novena, con il canto delle Profezie ed i Primi Vespri del Santo Natale; 
h. 17.30: S. Messa della Vigilia; 
Domenica 25 dicembre 2016, Solennità del Natale del Signore 
Orario festivo  
h. 00.00: S. Messa solenne di mezzanotte, con la partecipazione della Corale Arquatese; direttore 
del coro il M° Elisa Cecchi, all’ organo il M° Teresa Casiello; 
h.  8.45: S. Messa dell’ aurora in canto, con la partecipazione della Corale Gregoriana “Iubilate 
Deo”, diretta dal M°Adriano Nichele; 
h. 17.00: Vespri solenni e Benedizione Eucaristica; 
Lunedì 26 dicembre 2016, Festa di Santo Stefano, primo martire 
h.10.40:Celebrazione delle Lodi mattutine in canto; 
h. 11.15: S. Messa in canto; all’ organo il maestro Alessandro Galoppini; 
Sabato 31 dicembre 2016 e Domenica 1° gennaio 2017 
Partecipazione ai riti dell’ Adorazione Eucaristica di fine e inizio d’ anno: 
h. 16.30: esposizione del SS.mo Sacramento e adorazione; 
h 17.00: Vespri e Benedizione Eucaristica; 
h. 17.30: S. Messa. 
Il 31 dicembre, al termine della Messa, vi sarà il canto del “Te Deum” di ringraziamento per l’ 
anno trascorso ed il 1° gennaio, ai Vespri, il canto del “Veni Creator" per invocare l’ assistenza 
divina sul nuovo anno. !
                   Mentre Vi invito caldamente ad intervenire, insieme a familiari ed amici,  rinnovo ogni 
miglior augurio e Vi porgo i più cordiali saluti. !

IL PRIORE 
(Claudio Desirello) 




