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3^ domenica di Avvento – Domenica Gaudete

Domenica 17 dicembre – n° 51

LE PROPOSTE PER L’AVVENTO 2017
“Vi annuncio una grande gioia”
(Lc 2,10)

PREGHIERA PER L’ACCENSIONE DELLA 3^ CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO
Vieni, Signore Gesù.
Il nostro cuore ti attende.
La nostra vita si apre alla speranza del tuo avvento.
Ricolmaci della tua gioia:
la gioia degli umili, che a te si affidano;
la gioia dei poveri, che tutto da te aspettano;
la gioia dei semplici, che sanno stupirsi!
Vieni, Signore Gesù, portaci tu la vera gioia!

QUESTA DOMENICA 17 DICEMBRE viviamo la GIORNATA DELLA CARITA’

a sostegno della Caritas locale e di alcune situazioni di emergenza presenti in famiglie della nostra comunità.
Verranno raccolti: generi alimentari a lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti
per l’igiene personale, ecc.) indumenti (puliti e in buono stato), coperte e offerte in denaro. Prima e dopo le SS.
Messe festive alcuni incaricati saranno presenti davanti alla chiesa.
Facciamo appello se qualche persona può darci una mano ed aggiungersi al gruppo caritativo
della parrocchia mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo durante l’anno per gli altri.

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:

Ultima sera: giovedì 21 dicembre dalle 19.00 alle 21.30 circa – Via Bonvicini e limitrofe
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 ragazzi solo se accompagnati da un adulto)
Al termine caldo ristoro nel sottochiesa. Ritrovo ore 19.00 nel sottochiesa.
La 1^ serata del 4 dicembre dove era in programma Via Terranegra e Via Sandrini (e limitrofe),
annullata a suo tempo per mancanza di adesioni, non è più possibile recuperarla.

IL MIO TEMPO PER TE, GESU’ …


PER I RAGAZZI: Buon giorno Gesù – 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola
Lunedì 18 dicembre alle ore 7.45 in cappella 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola per preparci ad
accogliere Gesù che nasce ancora tra noi. Invitati anche genitori, nonni,…

PER GLI ADULTI: Gesù, ti dedico una sera …Giovedì 21 dicembre, dopo la S. Messa delle
20.30, in cappella, ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. Una sera la settimana la chiesa è aperta, specie
per te che lavori tutti i giorni e non trovi mai il tempo per fermati e pregare. Dopo cena, spegni la TV: Gesù ti aspetta!

CONCORSO PRESEPI 2017

Sul tavolo in fondo alla chiesa il modulo per l’iscrizione da farsi entro domenica 24 dicembre

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 17 dicembre: GIORNATA DELLA CARITA’ (v. fronte degli avvisi)
22^ Anniversario della Consacrazione della nostra chiesa parrocchiale (1995)
81^ compleanno di Papa Francesco
 ore 10.00: S. Messa con Liturgia della Parola in cappella adatta ai ragazzi tenuta dal seminarista Giacomo.
In questa Messa faremo la benedizione delle statuine del presepio (invitiamo a portare il Gesù Bambino e/o la
Sacra Famiglia).
 ore 11.00: in canonica – incontro gruppo animatori adolescenti
 ore 15.00: nel sottochiesa proiezione di un film di animazione per tutte le famiglie (v. locandine in chiesa)
 ore 16.15 in canonica – incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane.
 Mercoledì 20 dicembre: ore 10.00: S. Messa con scambio degli auguri presso il Centro San Martino.
 Sabato 23 dicembre: ore 16.00: in chiesa – incontro di tutti i chierichetti e prove delle Messe natalizie.
 Domenica 24 dicembre: ore 10.00: S. Messa con Liturgia della Parola in cappella adatta ai ragazzi.

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE

Prepariamo il Santo Natale con una bella confessione, fatta per tempo e con calma

Quando

Lunedì 18 dicembre
Mercoledì 20 dicembre
Sabato 23 dicembre
Domenica 24 dicembre

Ore
Chi
15.00
In chiesa - Penitenziale per catechismo 1^ - 2^ - 3^ media (4 sacerdoti)
16.15
In chiesa - Penitenziale per catechismo 4^ - 5^ elementare (4 sacerdoti)
20.30
In cappella - Penitenziale per adulti (3 sacerdoti)
20.30
In cappella - Penitenziale per adolescenti e giovani (3 sacerdoti)
16.00 – 18.20 In chiesa - Disponibilità confessioni (1 sacerdote)
15.00 – 19.00 In chiesa – Disponibilità confessioni (2 sacerdoti)

SANTO NATALE DEL SIGNORE:
nelle messe raccolta straordinaria per i lavori della chiesa
 Domenica 24 dicembre
 IV domenica di Avvento: S. Messe ore 8.00 e 10.00
Alla sera invitiamo tutte le famiglie ad accendere un lume e metterlo alla finestra di casa in
segno di attesa e preghiera per la pace in comunione con papa Francesco.
 NON C’E’ LA MESSA DELLE 18.30
 ore 21.00: Veglia in preparazione con letture, preghiere e canti animata dall’Azione Cattolica

 ore 22.00: S. MESSA NELLA NOTTE nel Natale del Signore.
Dopo la S. Messa auguri in piazza, con cioccolata e vin brulè offerti dall’AVIS e dal Circolo NOI.
 Lunedì 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE: SS. Messe con orario festivo (ore 8.00 e 10.00).
 Martedì 26 dicembre – S. STEFANO – Primo martire - Solo una S. Messa alle ore 9.00.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 17

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Domenica 24

Lunedì 25

III domenica di Avvento – Domenica Gaudete
ore 18.30
(Sabato) def. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – def. Bruschetta Irene – def. Recina Angela e fam. –
deff. Di Genova Marino, Lucia e Benedetto
ore 8.00
def. Belluzzo Teresa – def. S. e A.
ore 10.00
per la comunità parrocchiale nell’ anniversario della Consacrazione della Chiesa (1995); per tutti i
benefattori e sacerdoti defunti della parrocchia; per papa Francesco (81^compleanno); Suor Giuseppina Ambroso (7^).
ore 8.15
def. Gino – deff. Pucci Silvio e Ivo
ore 8.15
def. Arturo
ore 8.15
deff. fam. Troiani, Bronzato, Vescovi Luigi e Silvio
ore 20.30
per le missioni e i missionari – deff. Brunetto Giovanbattista e Bernardo Francesca – deff. Bersani
Mirco e Luigi – deff. Ambroso Augusta e Giuseppe.
ore 8.15
deff. Maria, Giuseppe, Italo, Fernando e Virginia
IV domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – def. Campolongo e Vicentini Luciana; def. Frigo Lucia (anniv.); def. Bassi Erino (anniv.).
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Signoretto Giovanni e Noemi ; def. Spadini Giuseppe; deff. fam. Franzini
ore 22.00
Messa nella Notte del Natale del Signore - Per la Comunità Parrocchiale
Natale del Signore
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
Def. Cappellari Giovanni – def. Santagiuliana Lino, Emilio e Angrese – def. Dierico Enzo (anniv.)

