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                F. C. n. 49  del 09 dicembre 2018 

FAMIGLIE INSIEME 

In AMOR(IS) LETITIA 

 
Domenica 9 dicembre h. 
16,00—20,30 a Santa Rita vie-
ne offerta alle famiglie, la pos-
sibilità di prepararsi al Santo 
Natale condividendo la Parola 
di Dio con il biblista don Fede-
rico Zanetti.  Per i bambini vie-
ne organizzata l’animazione e 
per tutti, la possibilità di una 
cena condivisa. 

 
INVITO PER TUTTI  

I BAMBINI E RAGAZZI  

DEL CATECHISMO 

 
ad animare la S. Messa:  
 
 Domenica   9 dicembre 
           ore 10,30  4 elementare 
 Domenica 16 dicembre  
            ore 10,30 2 e 3 elem. 
 Domenica 23 dicembre  

 ore 10,30 1-2-3 media 

Per tutti i bambini  

di 1 elementare 

 

insieme ai loro Genitori 

per prepararsi al Santo 

Natale in Parrocchia   

 

MARTEDI’ 18 dicembre 

 

h 16,30 - h 17,30  

AVVENTO: TI VENGO INCONTRO… E TUTTO CAMBIA 

8 dicembre— 
SOLENNITA’ DELLA IMMACOLATA  

 
Maria di Nazaret è 
avvolta dalla presen-
za di Dio fin dal pri-
mo momento della 
sua esistenza terrena. 
Il significato profon-
do di tale evento, che 
oggi la fede offre alla 
nostra contemplazio-
ne, sta nella risposta 
che l'angelo dà alla 
sua obiezione quan-
do le annuncia la 
scelta che Dio ha fat-
to su di lei: «Su te 

stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissi-
mo»! L'immagine dello Spirito di Dio che la 
ricopre della sua ombra richiama il mistero del-
la creazione, là dove egli pone ordine dove c'è il 
caos.   Nel vangelo vede il suo compimento tale 
promessa di vita salvata: la gioia sarà piena 
quando Maria intuirà il compiersi del piano di 
Dio in lei e il canto del Magnificat è l'inno di 
ringraziamento per la fedeltà di Dio.  

2 DOMENICA DI AVVENTO 

TI VENGO INCONTRO E TUTTO CAMBIA 

 

Giovanni il Bat-
tista annuncia 
un battesimo di 
conversione per 
il perdono dei 
peccati. Egli è 
identificato con 
la voce profeti-
ca che promette 
agli esiliati il 
ritorno in patria 
come un nuovo 
esodo di libera-
zione Nel deser-
to, luogo inospi-
tale e privo di 
vita, ri-prende 
vigore la spe-
ranza di un popolo. È però necessario un radica-
le cambiamen-to, descritto con le immagini di 
sentieri da raddrizzare, valli da colmare, passi 
da appianare. Tale è sempre il cammino di fede 
che i cristiani devono percorrere per accogliere 
il Signore che viene. 
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Dicembre 
(S Messa feriale in cripta preceduta dalle Lodi) 

 
Ven  7  Vigilia Immacolata 
  
 h 17,00   S. Antonio    
    + Carla e Telio 
 + Roberto Maria, Mario e Giovanni 
 
h 18,30    Parrocchia   
 + Simon Ostan Giuseppe 
 + Zanon Giovanna 
 
Sab 8 Solennità della Immacolata 
  
 h 9,00   S. Antonio    
    + Donadonibus Rosa e Pietro anniv. 
 + Michelangelo Caterina e Anna 
 
h 10,30    Parrocchia   
 + Mariussi Gianpaolo Milanese Merik 
 + Pascotto Umberto e Massimina 
 + Defti Zago, Orfei e Botti 
 + Defto Ernesto e famiglia 
 + Defti di Dal Mas Giovanni 
 
Dom  9   2 Domenica di Avvento (anno C) 
 
h  9,00  S. Antonio 
  + Pavan Sergio anniv. 
 
h 10,30  Parrocchia 

 + Michele, Maria e Graziella 
 + Ottavio e Adelia 
 + Sabino, Maria e Saveria 
 + Cassan Giorgio trigesimo 
  

Lun   10  h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 

 
Mart  11 h 8.30 Parrocchia    

 + Anime 
 
Mer   12   h  8,30  Parrocchia 

 + Anime 
 
Giov   13  h  8,30   Parrocchia 
 + Canzian Silvia 
   
 h 15 - 16: ADORAZIONE in CRIPTA 
  

h 20,30 Veglia di preghiera e meditazione 
di padre Giorgio Scatto (in cripta): 

Trasmettere la Parola 
 
Ven   14  h 8,30 Parrocchia 
 + Anime 
 
 

GIOVEDI’ ADORAZIONE 

in cripta   

h 15  - h 16 

RITIRO PER CATECHISTI  

E CATECHISTE 

Martedì 11 dicembre alle ore 2030 in cripta a S. Rita c’è 

il ritiro spirituale in preparazione al S Natale per cate-

chisti e catechiste guidato da padre Lorenzo Scontrino. 

 

VEGLIA DI PREGHIERA 

Giovedì 13 dicembre ore 20,30 in cripta:  Trasmettere la 

Parola—Meditazione con padre Giorgio Scatto 

 

LETTERA DI NATALE 

In tutte le Famiglie della Parrocchia vengono distribuite 

la “Lettera di Natale” con gli auguri di don Livio. 

 

DOPOSCUOLA 

DOPOSCUOLA presso l’Oratorio S Antonio (via A 

Moro) nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 15 

alle 16,30. Don Livio chiede aiuto ad altri insegnanti e 

persone che desiderano mettersi in gioco aiutando i ra-

gazzi delle medie a svolgere i compiti scolastici. Per 

info: telefonare al n.  349 140 64 18. 

FESTA RAGAZZI 

Sabato 22 dicembre alle ore 16 presso l’Oratorio di S 

Antonio c’è la Festa di Natale per bambini e ragazzi del 

Catechismo. 

 

BENEDIZIONE DEI BAMBIN GESU’ 

Domenica 23 dicembre durante la S. Messa delle ore 

10,30 ci sarà la benedizione dei Bambin Gesù da collo-

care nei presepi delle nostre famiglie. 

GRAZIE a: 

NN  €   50,00;  

NN. € 100,00 

NN. €   50,00  

che hanno offerto  un contributo per l’a-

deguamento arredo sala parrocchiale 

che ha richiesto una spesa di € 6,959,58. 

 

RINGRAZIAMENTO 

 

Alle persone che durante la settimana o 

di domenica portano un borsa spesa con 

alimenti a lunga conservazione da desti-

nare alle numerose famiglie che bussano 

alla porta della Caritas e della Canonica. 


