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Domenica 20 dicembre 2015 – n° 51

Avvento 2015
“Aspettate la Sua Misericordia”

(Sir 2,7)

PREGHIERA PER L’ACCENSIONE DELLA 4^ CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO
Concedi, Dio onnipotente, che la festa ormai vicina del nostro Redentore
ci sostenga nelle fatiche di ogni giorno e ci dia il possesso dei beni eterni.
Vieni Signore Gesù, insegnaci ad essere Misericordiosi come il Padre

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:
nelle sere del 22 e 23 dicembre dalle 19.00 alle 21.30 circa.

Se vuoi dare la tua disponibilità partecipando e assicurando la tua presenza segnati sul cartellone in fondo alla
chiesa. Possono partecipare tutti: adolescenti, giovani e adulti (anche i bambini se accompagnati da un adulto).

Questa settimana:
 Martedì 22
 Mercoledì 23

Via Bonvicini (e limitrofe)
Via Stradella (e limitrofe).

Vi ringraziamo per la calorosa accoglienza che ci avete riservato nelle prime due sere e vi chiediamo di continuare ad
accoglierci con simpatia e disponibilità. A tutte le famiglie porteremo il LUME DELLA PACE da accendere la Notte di
Natale in comunione con papa Francesco.

CONCORSO PRESEPI NATALE 2015

ISCRIZIONI ENTRO QUESTA DOMENICA 20
E’ possibile iscriversi al Concorso presepi, a cui possono partecipare tutti coloro che realizzano in casa il
proprio presepio. Volantino sui tavoli e al Circolo NOI.

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE

Siamo nell’Anno Santo della Misericordia: accostiamoci al confessionale senza paura!

 LUNEDI’ 21 dicembre: ore 20.45 in chiesa Celebrazione Penitenziale e confessioni per adulti.
Saranno presenti diversi confessori.
Saranno disponibili in chiesa due sacerdoti anche:
 MERCOLEDI’ 23 dicembre: il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.30 - la sera
dalle 20.30 alle 21.30
 GIOVEDI’ 24 dicembre:
la mattina dalle 9.30 alle 12.00 - il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.30

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Questa domenica 20 dicembre:
 Nella Messa delle ore 10.00: benedizione delle statuine del presepio (invitiamo a portare il Gesù Bambino
e/o la Sacra Famiglia)
 ore 11.00 (dopo la S. Messa) nel salone – incontro per genitori e bambini del 2° e 3° anno catechistico.
 Lunedì 21 dicembre:
 BUON GIORNO GESU’ – 5 minuti di preghiera per il Signore in preparazione al Natale. Alle ore 7.45 in
cappella 5 minuti di preghiera per preparci ad accogliere Gesù che nasce ancora tra noi. Sono invitati i
bambini della scuola elementare prima di andare a scuola. Possono partecipare anche genitori, nonni e tutti
coloro che lo desiderano. Per i genitori che hanno problemi di lavoro i ragazzi li portiamo poi a scuola noi.
 ore 14.30 – Catechismo regolare di 1^ e 2^ media. Viene sospeso invece il catechismo delle elementari per
recita scolastica.
 Mercoledì 23 dicembre:
 sono sospesi i catechismi di questo giorno.
 ore 16.30 in Chiesa – incontro e prove del gruppo chierichetti.

SANTO NATALE DEL SIGNORE

 Giovedì 24 dicembre: VIGILIA DI NATALE
 S. Messa al mattino ore 8.15.
 Disponibilità di sacerdoti in chiesa per le confessioni (v. orari sul fronte del foglio)
 Al tramonto del sole, in comunione con papa Francesco, invitiamo tutte le famiglie ad accendere il LUME
DELLA PACE che è stato portato a tutti con il canto della Santa Notte e a metterlo alla finestra di casa in
segno di attesa del Signore che viene e come espressione di preghiera per la pace nel mondo.
 ore 21.15: In chiesa: Veglia in preparazione al Natale con letture, preghiere e canti

 ore 22.00: S. MESSA NELLA NOTTE nel Natale del Signore. Dopo la S. Messa auguri in
piazza, con cioccolata e vin brulè offerti dai Donatori di Sangue AVIS e Circolo NOI.
 Venerdì 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe con orario festivo (ore 8.00 e 10.00).
 Sabato 26 dicembre – S. STEFANO – Primo martire
Una sola S. Messa al mattino alle ore 9.00 – La S. Messa serale è quella della vigilia della domenica ore 18.30.
Questo giorno sono sospese le confessioni solite del sabato pomeriggio.
 Domenica 27 dicembre – FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
SS. Messe con orario festivo (ore 8.00 e 10.00).

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 21
Martedì 22
Mercoledì 23
Giovedì 24

Venerdì 25

Sabato 26
Domenica 27

ore 8.15
deff. Remigio, Maria e Angelo
ore 8.15
***
ore 8.15
***
Vigilia del Natale
ore 8.15
per deff. dimenticati, def. Giuseppe, Maria, Italo e Fernando; deff. Bassi Erino e Igino
ore 22.00 – Messa nella notte del Natale del Signore – per la comunità parrocchiale
def. Zamperlin Amina
Natale del Signore
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00
def. Dierico Enzo (ann.)
S. Stefano, primo martire
ore 9.00
def. Stefano
Festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 18.30 (Sabato) Intenzione secondo fam. Sorze
ore 8.00
def. Veronese Gino e Agnese
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – deff. Silvio e Mafalda

