LUNEDÌ 11
Is 35,1-10;
Sal 84;
Lc 5,17-26
MARTEDÌ 12
Is 40,1-11;
Sal 95;
Mt 18,12-14
MERCOLEDÌ 13
Is 40,25-31;
Sal 102;
Mt 11,28-30

ORE 8.00: S.MESSA La celebrazione è sospesa
ORE 9.30: sarà celebrato un funerale
ORE 18.00: S.MESSA Frigoli Giovanna,
Angela e Maria

ORE 8.00: S.MESSA Intenzione offerente
ORE 18.00: S.MESSA Cardisperi Giovanni, Augusta e
……………………………..Vincenzina
S. LUCIA
ORE 8.00: S.MESSA Luca T.
ORE 18.00: S.MESSA Bozza Lucia

GIOVEDÌ 14
Is 41,13-20;
Sal 144;
Mt 11,11-15

S. GIOVANNI DELLA CROCE
ORE 8.00: S.MESSA Nichetti Cesarina e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Piloni Marco

VENERDÌ 15
Is 48,17-19;
Sal 1;
Mt 11,16-19

ORE 8.30: S.MESSA Def. Fam. Fusar Poli e Pagani
ORE 18.00: S.MESSA Bellandi Carlo e Valdameri
Romualdo

SABATO 16
Sir 48,1-4.9-11;
Sal 79;
Mt 17,10-13

DOMENICA 17
Is 61,1-2.10-11;
Cant. Lc 1,46-50.5354;
1Ts 5,16-24;
Gv 1,6-8.19-28

ORE 8.00: S.MESSA Rocca e Antonio
ORE 18.00: S.MESSA Doldi Elia

III DOMENICA DI AVVENTO
ORE 8.30: S.MESSA Angela e Angelo
ORE 10.00: S.MESSA Maggi Antonio, Emilio, Osvaldo, Bruno, Angelo,
Negroni Elisabetta e suor Francesca
ORE 11.15: S.MESSA Cosano Ruggero e Andrea
ORE 17.20: Novena di Natale e Benedizione
ORE 18.00: S.MESSA Piloni Teresa e Pasuale

11 - 17 dicembre

DOMENICA 10 ore 10.00: la S. Messa sarà presieduta da don Francesco Ruini.

DOMENICA 10 ore 19.00 - 21.30: Cena e Animazione in Oratorio per
animatori Grest.

MARTEDÌ 12 ore 20.30: Preghiera diocesana per adolescenti a cura dell’ AC.

MERCOLEDÌ 13 mattino e pomeriggio: passaggio del sacerdote dagli ammalati per la Comunione in occasione delle feste Natalizie

MERCOLEDÌ 7 ore 21.00: incontriamo il vescovo Daniele, assemblea parrocchiale con tema: Il volto missionario delle nostre comunità.

VENERDÌ 15 ore 16.30: Apertura del presepe in Oratorio.

SABATO 16 ore 10.30: Confessioni natalizie per 4a e 5a elementare,
prima media.

DOMENICA 17 ore 19.00: Natale con i giovani in diocesi.
È aperto il mercatino di Natale presso l’Oratorio. Il ricavato sarà devoluto ai bambini di Aleppo, duramente colpiti dalla guerra.
 DOMENICA 17: proposta di laboratori natalizi per elementari e medie in Oratorio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 —compresa la merenda—
( contributo di € 2,00 per le spese del materiale )

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 segreteria telefonica.

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
periodo
con gli appuntamenti spirituali o i buoni
propositi che si vogliono assumere.

CALENDARIO Avvento e Natale
(la parte in grassetto riguarda gli appuntamenti della prossima settimana)
—Nelle celebrazioni feriali si terrà anche la preghiera dei salmi e un breve commento
—Ogni lunedì ore 7.20 Preghiera in chiesa per i ragazzi delle medie
segue colazione in Oratorio
—Ogni martedì ore 7.45 Preghiera in chiesa per i bambini delle elementari
segue colazione in Oratorio.
—Ogni venerdì ore 7.00 Preghiera in chiesa per adolescenti e giovani, segue colazione in Oratorio.
—Martedì 12 dicembre ore 20.30 Preghiera diocesana per adolescenti a cura dell’AC
—Mercoledì 13 dicembre ore 21.00 Incontriamo il Vescovo Daniele, assemblea parrocchiale
tema: Il volto missionario delle nostre comunità
—Venerdì 15 dicembre ore 16.30 Apertura del presepe in Oratorio
—Sabato 16 dicembre ore 10.30 Confessioni natalizie per 4 e 5 elementare e prima media
—Domenica 17 dicembre Natale con i giovani in diocesi
—Martedì 19 dicembre ore 20.45 Concerto – Elevazione spirituale proposto dalla corale
parrocchiale
—Mercoledì 20 dicembre ore 21.00 Gruppi Ascolto della Parola nelle famiglie
—Giovedì 21 dicembre ore 20.30 Concerto natalizio dei ragazzi della scuola media
—Venerdì 22 dicembre ore 20.30 – 22.00 Canto della novena e possibilità della Confessione
—Domenica 24 Ss. Messe solo al mattino (raccolta della carità, frutto del cammino di
Avvento); Dalle ore 16.00 alle 18.00 Confessioni
—Ore 23.30 VEGLIA E S. MESSA NATALIZIA
—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 invitano
ad essere presenti anche le famiglie che nell’anno 2017 hanno chiesto il Battesimo per i
loro figli.

