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IV domenica di Avvento

QUESTA DOMENICA 22 DICEMBRE viviamo la GIORNATA DELLA CARITA’,

a favore della CARITAS e della CASA FAMIGLIA “MANITOS DE ANGEL” di Lorenzo Vecchio in Via Oslavia.
Legata all’Opera don Calabria, questa famiglia ha in affido 8 minorenni tutto il giorno, più altri 2 solo nelle ore diurne.
Raccogliamo: generi alimentari a lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per
l’igiene personale, ecc.) indumenti (puliti e in buono stato, anche taglie ragazzi, ma non solo … quelli in eccesso le
porteremo alla CARITAS), coperte, giochi nuovi o usati (ma in buono stato!) e offerte in denaro.

 Sabato 21 dicembre
 Lunedì 23 dicembre
 Martedì 24 dicembre

CONFESSIONI DI NATALE
ore 9.00 – 12.00

ore 17.30 – 18.20 in chiesa (1 sacerdote)
ore 20.30 in cappella feriale (2 sacerdoti)
ore 15.00 – 18.00 in chiesa
(2 sacerdoti)

SANTO NATALE DEL SIGNORE
 Martedì 24 dicembre
 Ore 8.15 in cappella feriale: S. Messa feriale
Alla sera invitiamo tutte le famiglie ad accendere il lume consegnato con il
Canto della Santa Notte (chi non lo ha ricevuto si può prendere ai piedi della Madonna) e
metterlo alla finestra di casa in segno di attesa e preghiera per la pace in comunione con papa
Francesco.

 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.
 Mercoledì 25 dicembre: SS. Messe con orario festivo in chiesa (ore 8.00 e 10.00).

CONCORSO PRESEPI NATALE 2019
Il Circolo NOI e la parrocchia organizzano il tradizionale Concorso Presepi Natale 2019. Fai il tuo presepe, scatta
almeno tre foto (una orizzontale, una verticale, una orizzontale con chi ha costruito il presepe) e invia le foto con una
e-mail all’indirizzo presepiterranegra@gmail.com specificando cognome e nome di chi si vuole premiare. La
partecipazione è gratuita e le e-mail devono arrivare entro il 25 dicembre. Le premiazioni saranno durante la festa
dell’Epifania il 6 gennaio 2019 nel pomeriggio. Saranno premiati tutti i partecipanti e NOVITA’ 2019: ai primi tre
classificati un riconoscimento speciale!

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: da poco abbiamo rifatto la nuova finestra dietro l’altare, intonacato le due pareti dietro il presbiterio,
rifatta la nuova porta esterna dei bagni e a breve saranno installati nuovi corrimani esterni in alcuni punti attorno alla
chiesa per una spesa complessiva di circa 10.000,00 €. Grazie per la vostra generosità e il vostro aiuto.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA organizzato dalle parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro
Due turni in programma: 1^ turno: 22-29 giugno 2020 (ultimissimi posti!) - 2^ turno: 7-14 settembre 2020. Iscrizioni
riservate alle parrocchie dell’Unità Pastorale entro Natale in segreteria parrocchiale a Casette (lun e mar 9.30-11.00)
con caparra di 50,00 €. Dal 27 dicembre aperto anche alle altre parrocchie. Programma sul sito www.upsansalvaro.it

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA e delle FESTIVITA’

 Lunedì 23 dicembre

Ore 15.00: funerale di Furini Arnelda (ved. Basaglia).

Ore 16.00 in chiesa: incontro con prove per tutti i chierichetti.

 Giovedì 26 dicembre – S. STEFANO – Primo martire - Solo una S. Messa alle ore 9.00. Non c’è la Messa serale.
 Domenica 29 dicembre – FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA - S. Messe con orario festivo: 18.30 sabato – 8.00 – 10.00
 Martedì 31 dicembre – ULTIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE
- E’ sospesa la S. Messa del mattino ore 8.15.
- ore 18.30 S. Messa di ringraziamento a fine dell’anno con preghiera del Te Deum e Benedizione Eucaristica.
 Mercoledì 1 gennaio ‘20 (festa di precetto) SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO 53° 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.
 Domenica 5 gennaio – II DOMENICA DI NATALE - S. Messe con orario festivo: 18.30 sabato (4 gen.) – 8.00 – 10.00
Sul sagrato della chiesa gli amici dell’Operazione Mato Grosso ci offriranno le “Arance della Solidarietà” il cui ricavato va a
favore di progetti di solidarietà nelle missioni dell’America Latina
 Lunedì 6 gennaio – SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
SS. Messe con orario festivo (Domenica 5 genn. ore 18.30 - ore 8.00 e 10.00)
Ore 15.30: in chiesa – funzione con Benedizione dei bambini e bacio al Bambin Gesù
Ore 16.15: nel salone – Film per tutti. Segue premiazioni del concorso presepi e arrivo della Befana
Ore 18.00 circa: nel cortile - Falò “Brusemo la vecia” e caldo ristoro per tutti

Invitiamo tutti ad accompagnare con la nostra preghiera I

CAMPI INVERNALI

 CAMPO GIOVANISSIMI di AC: dal 26 al 30 dicembre un gruppo di adolescenti della nostra parrocchia parteciperà
al Campo Diocesano AC a San Giovanni in Loffa.
 CAMPO ADOLESCENTI: dal 29 dicembre al 1 gennaio 2020: 24 adolescenti con i loro animatori vivranno il campo
parrocchiale a Roverè Veronese. Sarà con loro anche don Stefano.

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
cori, ai chierichetti, agli animatori ed educatori, alle catechiste. 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 22 dicembre

Lunedì 23 dicembre
Martedì 24 dicembre

Mercoledì 25 dicembre

Giovedì 26 dicembre
Venerdì 27 dicembre
Domenica 29 dicembre

IV domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – def. Cavaliere Leone – def. fam. Rigatelli – def. Angela e Lucia, def. fam. Di
Genova e Sinibaldi – sec. int. di Confelte Elisa e familiari defunti – deff. Frigo Lucia,
Zeggiotti Noè ed Eleonora
ore 8.00
per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Marcolini Beniamino Giorgio - def. Barbierato Carlo – deff. Spadini Giuseppe e
Signoretto Giovanni e Noemi – deff. Maria, Enzo e Regina
ore 8.15
def. Andreella Giorgio e def. fam. Andreella – def. Arzenton Maria
ore 15.00
FUNERALE di Furini Arnelda (ved. Basaglia)
Vigilia di Natale
ore 8.15
deff. Marcomini Daciria (anniv.) e Falco Massimiliano – deff. Guerra Italo, Maria, Giuseppe,
Fernando,Virginia e Loretta
ore 22.00
Messa nella Notte del Natale del Signore – Per la comunità parrocchiale – def. Birtele
Raffaello
Solennità del Natale del Signore
ore 8.00
def. Filippini Bruno
ore 10.00
per la comunità parrocchiale – def. Cappellari Giovanni
Festa di S. Stefano, primo martire
ore 9.00
def. Franzini Giuseppe e Teresa e Crivellente Adele – def. Stefano – per i Figli in Cielo
Festa di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista
ore 8.15
***
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 18.30
(Sabato) – sec. int. di Mazzasette Mario e famigliari defunti
ore 8.00
deff. Leoni Otello e Corradini Rosa e Luigi
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

