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Domenica 24 dicembre – n° 52

4^ domenica di Avvento

“Vi annuncio una grande gioia”

(Lc 2,10)

PREGHIERA PER L’ACCENSIONE DELLA 4^ CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO
O Emmanuele, nostro re e legislatore, speranza e salvezza dei popoli:
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.
O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che
riunisci i popoli in uno,
vieni, e salva l'uomo che hai formato dalla terra.

CONFESSIONI in preparazione al Natale

Sabato 23 dicembre
Domenica 24 dicembre

dalle 16.00 alle 18.20
dalle 15.00 alle 19.00

(in chiesa 1 sacerdote disponibile)
(in chiesa 2 sacerdoti disponibili)

CONCORSO PRESEPI 2017

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

SANTO NATALE DEL SIGNORE
 Domenica 24 dicembre
 IV domenica di Avvento: S. Messe ore 8.00 e 10.00

Alla sera invitiamo tutte le famiglie ad accendere il
lume consegnato con il Canto della Santa Notte e metterlo alla
finestra di casa in segno di attesa e preghiera per la pace in
comunione con papa Francesco. Chi non lo avesse ricevuto lo può
trovare al centro della chiesa.

 NON C’E’ LA MESSA DELLE 18.30

 ore 21.00: VEGLIA DELL’ATTESA con preghiere e canti (animata dall’A.C.)
 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: SS. Messe con orario festivo (ore 8.00 e 10.00).

RACCOLTA STRAORDINARIA DI NATALE
Nelle Messe del 24 e 25 dicembre nei banchi troverete una busta per la raccolta straordinaria mensile per i
lavori della Chiesa: stiamo completando i lavori del Battistero (35.000,00 €), della potatura e nuova
piantumazione delle piante lungo il Nichesola (15.000,00 €). Ci resta da rifare il tetto del Circolo NOI
(40.000,00 €). Grazie per la vostra generosità e il vostro aiuto.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLE FESTE NATALIZIE

 Martedì 26 dicembre – S. STEFANO – Primo martire
Solo una S. Messa alle ore 9.00.

 Domenica 31 dicembre – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE
- ore 8.00 e 10.00 S. Messe domenicali (Festa della Sacra Famiglia)
- ore 18.30 S. Messa di di ringraziamento a fine dell’anno con preghiera del Te Deum e Benedizione Eucaristica.
 Lunedì 1 gennaio 2018 (festa di precetto)
SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO E 51° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Una S. Messa alle ore 10.00 e una S. Messa al pomeriggio alle ore 17.00. Ad entrambe le Messe faremo
l’invocazione dello Spirito Santo per il nuovo anno con la preghiera del Veni Creator Spiritus.
 Sabato 6 gennaio – SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA (festa di precetto)
- SS. Messe con orario festivo (Vigilia venerdì 5 gennaio ore 18.30 - ore 8.00 e 10.00)
- Ore 14.00: nel salone del sottochiesa – Proiezione di un film per tutti
- Ore 16.00: premiazioni del concorso presepi e arrivo della Befana
- Ore 17.00: nel cortile - Falò “Brusemo la vecia” e caldo ristoro per tutti
- Ore 18.00: arrivo dei Re magi
- Ore 18.30: S. Messa con benedizione dei bambini e bacio del Bambin Gesù
 Domenica 7 gennaio – FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messe ore 8.00 e 10.00. Con questa festa si conclude il Tempo di Natale.

GIORNATA DELLA CARITA’ che abbiamo vissuto la scorsa domenica sono state raccolti
469,24 € e un totale di 260 Kg. di cibo – diverso vestiario che abbiamo destinato alla Caritas interparrocchiale. Il
In occasione della

Gruppo Caritativo ringrazia per la generosità dei parrocchiani e un grazie particolare a tutti quei giovani ed adolescenti
che si sono resi disponibili durante la raccolta. GRAZIE DI CUORE A TUTTI.

UN GRANDE GRAZIE DI CUORE …

… a chi durante tutto l’anno lavora nel silenzio per rendere la nostra comunità sempre più viva e accogliente: i
gruppi di pulizia della chiesa e delle opere parrocchiali, chi cura costantemente le tovaglie e i fiori, chi ha allestito
il presepe, tutti volontari a diverso titolo (Sagra, Circolo NOI, volontari parrocchiali, …). Grazie ai nostri tre cori,
ai chierichetti, agli animatori ed educatori. Grazie alle catechiste, a chi ha animato il canto della Santa Notte in
queste sere di Avvento … Grazie alle tante altre persone che non ho nominato ma che fanno tutto gratuitamente e
con spirito di servizio. Grazie a chi sostiene anche la nostra comunità economicamente e mettendo a disposizione
tempo ed energie. Grazie di cuore. Buon Natale a tutti.
don Stefano

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 24

Lunedì 25

Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Domenica 31

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 e Marcolini
ore 22.00
Messa nella Notte del Natale del Signore - Per la Comunità Parrocchiale – deff. fam. Tonelli e
Framarin – deff. Adriana, Giustina e Remigio – deff. Zamperlin Amina e Galvani Luciano
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.)
Santo Stefano, primo martire
ore 9.00
def. don Stefano
San Giovanni, apostolo ed evangelista
ore 8.15
def. Gamba Angelo
Santi Innocenti, martiri
ore 20.30
per tutti i figli in Cielo e per tutti i def. dimenticati
ore 8.15
***
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 18.30
(Sabato) def. Marchiotto Aldo – def. Pegoraro Antonio
ore 8.00
def. fam. Leoni – def. fam. Masotto e Zuccheri
ore 10.00
per la comunità parrocchiale
ore 18.30
Santa Messa di Ringraziamento con Te Deum di fine anno

