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II DOMENICA DI AVVENTO

Raddrizzate le vie del Signore
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo,
Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta
Isaìa:«Ecco, dinanzi a te io mando il mio
messaggero:egli preparerà la tua
via.Voce di uno che grida nel
deserto:Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri»,vi fu Giovanni,
che battezzava nel deserto e proclamava
un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme.
E si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi,
e mangiava cavallette e miele selvatico.
E proclamava: «Viene dopo di me colui
che è più forte di me: io non sono degno
di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

CONFESSIONI
IN PREPARAZIONE AL
SANTO NATALE
- Sabato 16 h. 15.30 Prima
Confessione 4^ elementare
- Lunedì 18 h. 18 Penitenziale
per giovani;
- Martedì 19 h. 16.30 Confessioni
1^ media;
- h. 18 Confessioni 2^ media;
- Giovedì 21 h. 16.30 Confessioni
5^ elementare;
- h. 18 Confessioni 3^ media;
- Venerdì 22 dic. h.20.45
Penitenziale natalizia comunitaria
- Sabato 23 h. 15.30/18.30
Confessioni;
- Domenica 24 h. 15.30/18.30
Confessioni

(Mc 1,1-8)

Confessioni da lunedì 18
dicembre ogni pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00

VEGLIA E MESSA DELLA NATIVITA’ (Domenica 24 ore 22.30 Veglia e Messa)
SCUOLA MATERNA “SANTA MARIA GORETTI”
Mercoledì 20 dicembre alle 16.30
presso la scuola si terrà una riunione per
presentare l’offerta formativa che la
nostra scuola propone alle famiglie. Al
termine della riunione sarà possibile
visitare gli ambienti scolastici.
Per ulteriori informazioni:
tel. 041 611020 dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 15.30 oppure:

maternaparr.smgoretti@virgilio.it
Venerdì 15 dicembre nel salone del
patronato si tiene la festa di Natale dei
bambini della Scuola materna.

Grazie alle maestre che li hanno
pazientemente preparati.

GIORNATA “SCUOLA APERTA”
Tutti coloro che vogliono conoscere la
nostra scuola possono partecipare alla
“Giornata Scuola Aperta” e svolgere
con noi delle attività di laboratorio,
assistere ad una lettura animata e visitare
gli ambienti scolastici, Sabato 13
Gennaio 2018 dalle 10 alle 12.

Domenica 17 dicembre raccolta viveri per i poveri
CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 30 - 2017 “E il verbo si fece carne!” (Gv. 1,1-14)

DOMENICA IN
CONCERTO
OGGI DOMENICA
10 DICEMBRE ore17.30
Giovanni Vello, tromba
Luca Poppi, organo
Musiche di Haendel,
Telemann, Bach, Gabrielli.

CALENDARIO
PARROCCHIALE
- Domenica 10 dic. h.17.30
Domenica in Concerto.
- Venerdì 15 h. 20.30 Scuola
Diocesana di Preghiera
- Sabato 16 Inizio Novena Natale
- h. 15.30 1^ Confessione IV
elementare;
- Domenica 17 Domenica della Carità
Raccolta Borse della Carità
- h. 9.30-12 Incontro Unitario
Cellule di Evagelizzazione e Messa
- h. 11 Famiglie che hanno accolto
un figlio in adozione Casa Card.
Urbani Zelarino - Messa, pranzo e
momento di fraternità
- Lunedì 18 h. 18 Penitenziale per
giovani
- Martedì 19 h. 16.30 Confessioni 1^
media
- h. 18 Confessioni 2^ media;
- Giovedì 21 h. 16.30 Confessioni 5^
elementare
- h. 18 Confessioni 3^ media
- Venerdì 22 dic. h.20.45 Penitenziale
comunitaria.
- Domenica 24 dic.Vigilia di Natale
Messe con orario festivo 8-9.30-11.
- Lunedì 25 dic. SANTO NATALE
Messe 8 - 9.30 - 11- 18.30
- Martedì 26 Santo Stefano orario
Messe 8 - 11.
- Domenica 31 Sacra Famiglia Messe
orario festivo 8 - 9.30 - 11.
- Ore 18.30 Messa di
Ringraziamento con Te Deum e
prefestiva
°°°°°°°°°°°°°°
AMICI TERZA ETA’
Venerdì 15 alle 15.30 il Gruppo
anziani invita gli amici della terza età a
ritrovarci in patronato per un pomeriggio
in buona compagnia. Ci sarà anche la
bellissima tombola natalizia.
MERCATINO NUOVI ARRIVI
Cercate oggetti originali e a prezzi
bassi per fare regali per Natale? Venite
al mercatino in patronato al lunedì e
giovedì ore 16/18. Troverete anche
vestiario a ottimi prezzi, come sempre.
Visitate

il

NATALE 2017
25° Concorso presepi

“Oggi è nato per Voi il
Cristo Salvatore”
- L’intera comunità può partecipare
al concorso, purchè faccia in casa un
presepe.
- Tutti i presepi verranno visitati dalla
stessa giuria, in giorni concordati.
- Tutti i presepi verranno fotografati;
le foto si proieteranno il 6 gennaio
2018.
- Saranno premiati i tre primi
classificati, ma tutti riceveranno la foto
del proprio presepe, un attestato e
un omaggio.
- Per partecipare al Concorso è
necessario compilare il modulo di
iscrizione e versare 5 euro.
Rivolgersi in segreteria della
parrocchia

CORSO
MATRIMONIO
“LE CINQUE LUCI”
3 febbraio 2018 ore 9-17
4 febbraio ore 9-13 (con pranzo)
per vivere meglio il tuo matrimonio
per rinforzare l’amore
per imparare divertendoti.
Maria Esther ed équipe
INCONTRO PER FIDANZATI
Oggi domenica 10 dicembre ore
16-17 in patronato incontro per fidanzati
in preparazione al matrimonio.
Date degli ulteriori incontri:
- Dom. 7 gennaio 2018
- Dom 21 gennaio
- Dom 4 febbraio
- Dom 18 febbraio
- Dom 4 marzo.
INCONTRO UNITARIO
GIOVANI E SCUOLA
DIOCESANA DI PREGHIERA
Venerdì 15 per i giovani alle ore 19
cena e ore 20.30 preghiera.
BORSE PER LA CARITA’
Oggi domenica 10 dic. la San
Vincenzo parrocchiale distribuirà le borse
per la raccolta viveri da donare poi alle
persone e famiglie in difficoltà.
Le borse le riporteremo in chiesa con
quanto offerto, domenica prossima
17 dicembre.
La San Vincenzo ringrazia.

GRAZIE
SAN VINCENZO
Circa 70 persone sono state coinvolte
Lunedì 11 dic. alle 16.30 il gruppo
nel bellissimo corso “Gesù nei 4 parrocchiale della San Vincenzo si riunirà
vangeli”. Giovedì sera, venerdì e sabato in patronato.
mat tina hanno partecipato con
entusiasmo, nella scoperta di tanti aspetti
PER FAMIGLIE CHE HANNO
della Santissima Persona di Gesù, che
ACCOLTO UN FIGLIO IN
ancora non conoscevamo.
ADOZIONE
Grazie a don Pierpaolo e a tutta l’équipe
Domenica 17 ore 11 a Zelarino
Casa Card. Urbani, santa Messa con
INCONTRO UNITARIO
celebrazione del rito di Benedizione
CELLULE DI
delle adozioni presieduta da
EVANGELIZZAZIONE
Dom 17 dic in patronato dalle 9.30 alle don Pierpaolo Dal Corso, direttore
10.45 si terrà l’incontro unitario. dell’Ufficio di Pastorale familiare.
Segue pranzo e momento di fraternità.
Conclusione alle 11 con la s. Messa
sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

