
 

  

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.45/2018 -  

 

2 DICEMBRE 

2018 

VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  LUCA 21,25-28.34-36  

  

  Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, 

nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 

per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno 

per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. 

Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 

 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con 

grande potenza e gloria. 

 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 

alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 

 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantisca-

no in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel 

giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio 

infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla 

faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, 

perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per acca-

dere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».  

2 Dicembre 2018 

 

 

 

 
 

 

 

  Finora sono stati donati 1.480€.  Per completare la partecipazione al progetto e 

aiutare una mamma in difficoltà ne sono richiesti 2.880€.  

- DOMENICA 2 DICEMBRE -  
PRIMA DI AVVENTO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schia-

von; Albina, Natale, Flora e  
Adriana Grigio 

ore 18.30 - Messa per Domenico Co-
dazzi; Giovanni e Mario Michelon;  
Caterina Boni; Emilio Michelotto;  

Robeto Michelotto; Silvana Romanato; 
Floriano Battisti 

 

 

ore 8 - Messa per Maria Anna Gottar-
do e Secondo Artuso; per tutti i de-
funti del nostro cimitero 
  

 

ore 18.30 - Messa per Vanna e Remo 
Lovo; Francesco Minotti  
 

 

ore 18.30 - Messa Anna Maria Sega-
freddo; Maria Miotto, Alessandro e 
Giuseppe Marcato  
 

 

ore 18.30 - Messa per Fosca, Egidio e 
Cesare; Olga Boscato e Cesare Cavi-
nato. 
 

 

ore 16.30 - Preghiera con i Salmi e 
tempo per l’adorazione personale a 
Gesù nell’Eucaristia; alle 18 si preghe-
rà con il Rosario e quindi si celebrerà 
la Messa alle 18.30, per Enzo Giosmin; 
Severina e Paolina Gomiero  
  

SABATO 
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30 
Messa per la Comunità  

 

Alla Messa delle 10.30 - Antonio Fran-
cisco Cesaroni e Tiziana Superbi rin-
grazieranno il Signore per il loro XXV 
anniversario di Matrimonio  
 

- DOMENICA 9 DICEMBRE -  
SECONDA DI AVVENTO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Italia e Domeni-

co Stellato. 

 

PREGHIERA del ROSARIO 
 

- alle 18 di ogni sera, per mettere 
davanti al Signore, con l’intercessione 
di Maria, le intenzioni di preghiera 

affidate alla Comunità  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2021,25-28.34-36
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Torna anche quest’anno la bella iniziativa della Chiarastella: 
un annuncio di gioia che ci ricorda la nascita di Gesù, Salvatore 
del mondo. 

 

Per alcune sere dopo l’Immacolata, uomini e donne, giovani e 
ragazzi andranno per alcune vie della parrocchia a portare que-
sto lieto annuncio con qualche canto natalizio.  

Suoneranno ai campanelli, dalle 19.30 alle 21 e porteranno 
gli auguri del Natale.  

 

      Diffidate delle imitazioni  
 

Le eventuali offerte che si raccoglieranno andranno ad aiutare 
chi ha più bisogno di aiuto: la Casa della Provvidenza di Sarmeo-
la che accoglie tante persone handicappate, ammalate, anziane.  

 

L’invito a partecipare è sempre rivolto a tutte le persone di 
buona volontà!   Notizie sulle date nel prossimo bollettino 

 

DOMENICA 2 
 

 alla messa della sera 

sono invitati i i geni-

tori e i bambini di 

2a elementare.  

 

LUNEDI 3  
 

 ore 17 - in Casa S. 

B a r t o l o m e o 

(foresteria): incontro 

con il gruppo Cari-

tas; 

 ore 21, incontro per 

i catechisti di 1a e 

5a elementare e 2a  

media; 
  

MARTEDI 4  
  

 ore 21 - incontro 

con la presidenza 

del Consiglio Pasto-

rale;  

 ore 18.30 - incontro 

con il Gruppo Litur-

gia;  

 ore 21 - prove di 

canto per la Corale 

e per il Coro che a-

nima la messa delle 

10.30; 

 ore 21, incontro per 

i catechisti di 3a 

elementare  

  

MERCOLEDI 5 
 

 ore 15.30 - il Grup-

po Sorriso si ritrova 

per festeggiare i 

compleanni del me-

se e per vivere assie-

me qualche ora in 

serena compagnia; 

 ore 21, incontro per 

i catechisti di 2a 

elementare   

 

GIOVEDI 6  
 

 Proposta mensile di 

catechesi itinerante 

con l’appuntamento 

di PAROLE IN CAMMI-

NO. Se non piove, 

partendo con le au-

to alle 14 si andrà 

sui Colli per un cam-

mino di qualche ora. 

Ci accompagnerà 

una riflessione sul 

tema del SAPER O-

RIENTARSI. Ritorno 

per le 18-18.30.  

 ore 21 - incontro per 

i catechisti 4a ele-

mentare; 

 ore 21 - a Cave si 

incontra il Consiglio 

Vicariale di Azione 

Cattolica 

 

SABATO 8 Dic. 
 

 Si celebra la solenni-

tà dell’Immacolata 

Concezione di Maria: 

le Messe avranno 

l’orario festivo.  
  
 

Confessionali 
 

 

 Due dei confessionali sono senza porte: abbiamo fatto questa 
scelta così che si possa ascoltare con comodità i peccati di chi 
verrà a confessarsi ed eventualmente aggiungerne dall’esterno 
anche qualche altro che il penitente, nel momento della confes-
sione, può essersi dimenticato...  
  

Battute a parte: le porte dei confessionali sono in fase di lavoro 
per essere insonorizzate. Per natale dovrebbero essere pronte e 
dovrebbe essere ultimata anche la risistemazione dei confessio-
nali, cosi che così chi verrà a confessarsi potrà goderne la riu-
scita. 
 

Pian piano poi pagheremo anche questo lavoro, sempre con 
l’aiuto di tutti.  

 

Un fornito gruppo di persone si è organizzato per raccogliere offerte 

che permetteranno alla nostra Caritas di aiutare tante famiglie  che 

abitano nella nostra comunità. Queste persone, a turno, saranno pre-

senti in qualche centro commerciale della città nei giorni prima di 

Natale, a disposizione per incartare le cose acquistate dai vari clien-

ti. 
 
 

Ritorniamo alla carica segnalando che mancano un paio 

di persone per il pomeriggio del 24 Dicembre.  
 

 

 

Qualcuno è disponibile anche solo per qualche ora?       

Domenica 9 Dicembre 
2018, dalle 10 alle 12.30 la 
nostra scuola dell’infanzia 
“Nostra Signora di Fatima” 
invita tutte le famiglie che lo 
desiderano a vedere e condivi-
dere la realtà del percorso for-
mativo per i bambini.  

Sarà possibile non solo visita-
re la scuola, ma anche ricevere 
le informazioni di cui si può 
aver bisogno.   

Raccolta ferrovecchio   
 

Grazie a tutti i volontari e a chi ne ha organizzato il 

gruppo! La raccolta, grazie a questo servizio, ha portato 

nelle casse parrocchiali 3546,40€ che contribuiranno 

all’estinzione del debito con i privati. Grazie ancora!  
 

Cammino di Natale 
 

  Si partirà con mezzi propri al mattino presto del 26 

dicembre e si tornerà al 31, in mattinata o nel primo po-

meriggio. Si percorrerà l’ultimo tratto del cammino di 

Assisi: Pietralunga, Gubbio, Valfabbrica, Assisi, Subasio, 

Collepino, Spello...  

 

Chi volesse saperne di più può contattare don Massimo  

e/o consultare il sito www.camminodiassisi.it 

IN QUESTA DOMENICA  
 

Pasta col debito 

 

  In Centro Parrocchiale è pos-
sibile acquistare della pasta 
fatta a mano.  
Il ricavato andrà ad aiutare 
l’estinzione del debito. 
 
 

MERCATINO SOLIDALE 
 

  In Centro parrocchiale è aper-
to il Mercatino, con qualche 
acquisto tra le  tantissime e 
varie cose si potrà aiutare 
qualche famiglia in difficoltà.   


