
DOMENICA 17: proposta di laboratori natalizi per elementari e medie in Orato-
rio dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

DOMENICA 17 ore 19.00: Natale con i giovani in diocesi presso l’Oratorio di 
Offanengo. 

LUNEDÌ 18 ore 7.20: Preghiera in chiesa per i ragazzi delle medie - colazione in 
oratorio. 

MARTEDÌ 19 ore 7.45: Preghiera in chiesa per i bambini delle elementari - cola-
zione in oratorio. 

MARTEDÌ 19 ore 20.45: Concerto - Elevazione spirituale proposto dalla corale 
parrocchiale.  

MERCOLEDÌ 20 ore 21.00: Gruppi di Ascolto della Parola nelle famiglie. 

GIOVEDÌ 21 ore 20.30: Concerto natalizio dei ragazzi della scuola media. 

VENERDÌ 22 ore 7.00:Preghiera in chiesa per adolescenti e giovani - colazione 
in oratorio.   

VENERDÌ 22 ore 21.00-22.00: Possibilità della Confessione. 

DOMENICA 24: SS. Messe solo al mattino (raccolta della carità, frutto del cam-
mino di Avvento). 

DOMENICA 24 ore 16.00-18.00: Confessioni. 

LUNEDÌ 18 
Ger 23,5-8;  

Sal 71;  

Mt 1,18-24  

ORE 8.00: S.MESSA Angelo e Luigina 

ORE 18.00: S.MESSA Antonino (saranno presenti i  

ragazzi della scuola) 

ORE 20.30: Novena di Natale 

MARTEDÌ 19 
Gdc 13,2-7.24-25a; 

Sal 70;  

Lc 1,5-25  

 

ORE 8.00: S.MESSA Def. Fam. Fusar Poli e Pagani 

ORE 18.00: S.MESSA Defunti dimenticati 

ORE 20.45: Concerto - elevazione natalizia 

MERCOLEDÌ 20 
Is 7,10-14;  

Sal 23;  

Lc 1,26-38  

 
ORE 8.00: S.MESSA Giovanna, Pasquale e Carolina 

ORE 18.00: S.MESSA Agata 

ORE 20.30: Novena di Natale 

GIOVEDÌ 21 
Ct 2,8-14 opp. Sof 

3,14-17; 

 Sal 32;  

Lc 1,39-45  

 
ORE 8.00: S.MESSA Maggi madre Francesca e genitori 

ORE 18.00: S.MESSA Perolini Fiorina, Bellandi An-

drea, Venturelli Luigi 

ORE 20.30: Concerto Natalizio (scuola media) 

 
VENERDÌ 22 

1Sam 1,24-28;  

Cant. 1Sam 2,1.4-8; 

Lc 1,46-55  

 
ORE 8.30: S.MESSA Minuti Battista 

ORE 18.00: S.MESSA Margaritti don Antonio  
ORE 20.30: Novena di Natale, seguono confessioni 

SABATO 23 
Ml 3,1-4.23-24;  

Sal 24;  

Lc 1,57-66  

 
ORE 8.00: Novena Natalizia, S.MESSA Martellosio 

Domenico e Giovanna 

ORE 18.00: S.MESSA Nichetti Rosa e Fausto 

DOMENICA 24 
2Sam 7,1-5.8b-

12.14a.16;  

Sal 88; 

 Rm 16,25-27; 

 Lc 1,26-38  

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
ORE 8.30:   S.MESSA  Gandelli Celestina 
ORE 10.00: S.MESSA  Santino e Giuseppe 
ORE 11.15: S.MESSA  Giulio e Agostina 
ORE 16.00 - 18.00: Confessioni    
ORE 23.30: Veglia e S. Messa Natalizia 

La segreteria dell’Oratorio è aperta il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00;  Il 

contatto telefonico è 0373-230301 dove è possibile anche lasciare un messaggio in segre-

teria telefonica. 

       18 - 24 dicembre 



DOMENICA 24 ore 23.30: VEGLIA E S.MESSA NATALIZIA. 
 È aperto il mercatino di Natale presso l’Oratorio ( per giorni e orari cfr locan-

dina ). 
    Il ricavato sarà devoluto ai bambini di Aleppo, duramente colpiti dalla guerra. 

 

Un suggerimento per il tempo dell’Avvento: 

invitiamo ogni famiglia alla preghiera prima dei pasti, da fare tutti insieme: 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
Padre misericordioso, che hai mandato il tuo Figlio per darci la vita, 

benedici noi, il cibo che stiamo per prendere, 
 tuo dono e frutto del nostro lavoro, 

affinchè, rinvigoriti nelle forze, attendiamo vigilanti la tua venuta. 
Donaci di ricordarci di coloro che oggi mancano del necessario. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

- Invitiamo a tenere spenta la TV durante il pasto per fare della tavola un tempo di 

ascolto e racconto reciproco. 
- Invitiamo ciascuno a scrivere un proprio “calendario” personale di questo perio-
do con gli appuntamenti spirituali o i buoni propositi che si vogliono assumere. 

 

Uno schema per preparare la tua confessione 

 
Ti fidi di Dio e del suo amore, anche nel momento della sofferenza? 

Hai fiducia nella Provvidenza o agisci come se tutto dipendesse solo da te? 

Preghi ogni giorno? Preghi con la tua famiglia?  

Partecipi alla Messa nei giorni festivi? 

Hai bestemmiato il nome di Dio? 

Partecipi, secondo le tue possibilità, alle iniziative della Parrocchia? 

Sei disponibile per alcuni servizi di volontariato? Sei caritatevole? 

Vivi da cristiano la tua vita di fidanzato o di coniuge? Sei capace di affetto, 

di tenerezza, di comprensione, di perdono, di fedeltà? Rispetti la vita na-

scente? 

Se sei genitore ti dedichi ai figli? Li rispetti, li aiuti a crescere, favorisci la 

loro assunzione di responsabilità? 

Ti dedichi al bene e alla felicità delle persone che ami? 

Accompagni con amore la malattia e la preparazione alla morte di parenti e 

amici? 

Perdi tempo durante le ore di lavoro? Vivi il lavoro come un servizio o co-

me carriera? 

Usi con rispetto il tuo corpo e rispetti il corpo degli altri? Sei responsabile 

nella scelta dei programmi televisivi e nella navigazione in internet? 

Hai il vizio di abusare dell’alcool? Fai uso di stupefacenti? Butti via il de-

naro nei giochi di azzardo, nei gratta e vinci, alle macchinette dei bar? 

Hai sentimenti di odio, rancore, gelosia, invidia? Sei indifferente verso i 

bisogni degli altri? Sei accogliente verso tutti? 

Sei disponibile a perdonare? Hai detto menzogne che hanno danneggiato gli 

altri? Hai mormorato o calunniato? 

CALENDARIO Avvento e Natale 
—S. NATALE le messe avranno l’orario festivo, il pomeriggio alle 17.15 Vespro e 
benedizione Eucaristica 

—Martedì 26 dicembre, S. Stefano, le messe avranno l’orario festivo solo il mattino 

—Sabato 30 alla messa delle 18.00 e domenica 31 dicembre alle messe del mattino, 
nella festa della Santa Famiglia di Nazaret invitiamo i nuclei familiari a partecipare 

insieme alla stessa celebrazione. In ogni Messa invocheremo una speciale benedizione 
sulle famiglie e sui fidanzati 

—Domenica 31 dicembre ore 17.15 Vespro con canto del Te Deum segue alle ore 
18.00 S. Messa festiva di Maria, Madre di Dio 
—Lunedì 1 gennaio 2018 Ss. Messe ore 8.30; 10,30; 18.00 

—Sabato 6 gennaio Epifania orario festivo:  
-ore 15.30 preghiera missionaria e benedizione a tutti i bambini (raccolta della carità 
per l’infanzia missionaria). Segue la festa in Oratorio per tutti, piccoli e grandi con la 
tombolata.  

-ore 18.00 S. messa dell’Epifania con la presenza della corale 
—Domenica 7 gennaio Festa del battesimo di Gesù alla messa delle ore 10.00 si invita-
no ad essere presenti anche le famiglie che nell’anno 2017 hanno chiesto il Battesimo per 
i loro figli. 


