
Infinitamente 

DONO  
AVVENTO 2020 

Parrocchia di Ombriano  
 
 

Sarà sicuramente un Avvento e un Natale particolare ed è proprio per questo che siamo chiamati a riscoprire 
CHI è infintamente dono per la nostra vita e per la vita dell’intera umanità così bisognosa di amore, pace, 
luce e consolazione. Ogni tempo è visitato da Dio, ma nel tempo dell’Avvento questa visita si fa 
maggiormente tenerezza e solidarietà. 
 
Il Vangelo secondo Marco guiderà il cammino di quest’anno liturgico e un impegno personale che ciascuno 
di noi potrebbe vivere è la lettura del Vangelo; un capitolo al giorno come “pane quotidiano” per la nostra 
vita. 
 

Dirette streaming  
 
Messa feriale ore 8 durante le S. Messe feriali breve commento della Parola di Dio e dopo la comunione 

10 minuti per un tempo di adorazione 
 

Messa festiva del sabato o della vigilia ore 18 
 

Domenica ore 10 + Adorazione ore 16.30 e Vespro ore 17.15 
 

 Invieremo sui gruppi social e anche sul sito della Parrocchia il foglio con il testo dei Canti dell’Avvento. 
 

… per tutta la Comunità 
 

→ Catechesi sull’Enciclica “Fratelli tutti” – Saranno trasmesse sul canale Youtube della Parrocchia alle 
ore 20.30 

 Martedì 1 - Martedì 15 - Martedì 22 
 

→ Martedì 8 dicembre - Festa dell’Immacolata 
Alle ore 16.00 Elevazione Spirituale con canti Mariani e Natalizi con la presenza della soprano Ayako 
Suemori, all’organo il Maestro Bolzoni Mauro. Tutto si svolgerà in un contesto di preghiera. 

 

→ Presenza di Padre Gigi Maccalli  
 Domenica 13 dicembre alle Ss. Messe delle ore 10 e delle ore 11.15 
 

→ Attenzione caritativa  
Vista la situazione, abbiamo ritenuto importante sostenere il Fondo Diocesano S. Giuseppe e 
l’operato della S. Vincenzo. 
L’impegno è quello di provvedere alle fatiche sociali ed economiche delle Famiglie in questo tempo 
di Pandemia. 
Alla festa dell’Epifania la raccolta della carità sarà a favore della infanzia missionaria. 
 
 



→ Concorso Presepi e Alberi di natale  
Inviare foto alla mail dell’Oratorio con una breve descrizione. Vinceranno le realizzazioni più belle e 
originali. 
 

→ Proposta dell’Ufficio Famiglia Diocesano  
Ogni giovedì alle ore 21.15 incontro di ascolto della Parola della domenica. 

 

Sacramento della Riconciliazione  
 

 Lunedì 7   Adulti - dalle ore 16.30 alle 17.30 segue S. Messa prefestiva dell’Immacolata 

 Lunedì 14 ore 17 4° e 5° Elementari 

 Martedì 15 ore 17 Medie  

 Mercoledì 16 ore 17  Adulti 

 Giovedì 17   Giovani - S. Messa ore 18 e a seguire Confessioni 

 Venerdì 18  Adolescenti - S. Messa ore 18 e a seguire Confessioni 

 Domenica 20  Adulti - dalle ore 16.30 alle 17.15 

 Lunedì 21   Adulti - dalle ore 16.30  
 

I Sacerdoti sono sempre disponibili prima o dopo le Celebrazioni.  

 

Giovani  

 

 Preghiera della Compieta con i Giovani della Diocesi, ogni sera alle ore 23 sulla piattaforma zoom 

della PGO 

 Catechesi sull’Enciclica “Fratelli tutti” – trasmessa sul canale Youtube della Parrocchia alle ore 20.30 

Martedì 1 - Martedì 15 - Martedì 22 dicembre 

 Ogni domenica vespro online alle ore 19 

 Loft Giovani lunedì 14 dicembre alle ore 20.30 

 Giovedì 17 S. Messa ore 18 e a seguire Confessioni, o in altro momento prendendo appuntamento 

con i don 

 

Adolescenti  

 

 Preghiera quotidiana online dalle ore 18.45 alle 19 

 Venerdì 4 momento di preghiera in Chiesa in collegamento con le Suore di Assisi 

 Sabato 12 momento di preghiera in Chiesa in collegamento con la Preghiera Gvs proposta dall’A.C. 

 Incontri online con i Catechisti 

 

Ragazzi Elementari e Medie  

 

 Foglio settimanale di preghiera in Famiglia  

 Incontro online con i Catechisti e condivisone di materiale audiovisivo della Diocesi di Fossano 

 Novena di Natale proposta dalla PGO 

 

 


