CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 13 DICEMBRE 2009
DOMENICA III^ D’AVVENTO
Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
Ore 09.00: BERTOLDO Luigi e Maria
DE LIBERALI Giulio
Ore 11.00: CELIN Mario (anniv.) - LOMI Dino
BUGIN Aldo, Mario, Berto
BERGAMO Giuseppe e SPAGNOLO Stella
CHERUBIN Angelo, GELASIO Marcella
Compagni di classe 1943
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------LUNEDÌ 14 DICEMBRE
San GIOVANNI della Croce sac.

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: Offerente (dalle suore)

CONCORSO PRESEPI
Nel presepe di casa ci si incontra più volte con Gesù che ad
ogni ora del giorno ci suggerisce un modo nuovo di amarlo
perché Lui viene per mostrarci l’amore del Padre in
comunione con lo Spirito Santo nella vita di tutti i giorni. In
ogni famiglia ci sia un presepio per comprendere i veri valori
del Natale!
Anche quest’anno quindi torna il concorso presepi. È
possibile iscriversi compilando il modulo che si trova sul
banco dei giornali o in patronato e portandolo compilato al
Parroco o al bar del patronato entro domenica 27 dicembre.
La quota di iscrizione è di € 4,00. Un gruppo di educatori e
catechisti col parroco, si recherà presso le abitazioni a
visionare i capolavori, fotografandoli e valutandoli nel
pomeriggio martedì 29 dicembre. La premiazione avverrà
nel pomeriggio dell’Epifania.

------------------------------------------------------------------

BENEDIZIONE STATUINE GESÙ BAMBINO
Domenica prossima alla messa delle ore 09.00 saranno
MARTEDÌ 15 DICEMBRE
benedette le statuine di Gesù Bambino portate con sé dal
Beato CARLO Steeb
presepe di casa. Chi non ha la propria statuina può
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
riceverne una in dono al termine della celebrazione.
Ore 18.00: Offerente (dalle suore)
----------------------------------------------------------------------------MERCOLEDì 16 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE
Santa ADELAIDE v.
Sabato prossimo alle ore 20.45 in chiesa il Coro Giovani ha
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
organizzato per la nostra Comunità una rassegna di canti
Ore 17.15: Messa presso l’industria Piovan
natalizi con vari gruppi giovanili della zona. Seguirà un
momento conviviale in salone.
GIOVEDì 17 DICEMBRE
------------------------------------------------------------------------------Santa OLIMPIA m.
VEGLIA DI PREGHIERA nella crisi economica
Ore 15.00>17.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
In presenza del perdurare dello stato di profonda crisi del
Ore 18.00: FANTINATO Valentino e Jolanda (dalle suore)
mondo produttivo ed occupazionale i parroci del vicariato di
Noale, preoccupati per il bene comune dell’intera comunità,
VENERDì 18 DICEMBRE
propongono di ritrovarsi tutti insieme a pregare il Signore
San MALACHIA pr.
Ore 18.00: Per le anime del purgatorio (dalle suore) affinché aiuti i lavoratori, famiglie ed imprese a superare le
gravi difficoltà del momento presente.
SABATO 19 DICEMBRE
Nell’ascolto della Parola di Dio e nella preghiera comune
Sant’ANASTASIO I° p.
troveremo una luce per illuminare la dura realtà della nostra
Ore 18.30: MUFFATO Eride e FRANZATO Attilio
vita quotidiana.
Ore 20.30: “Concerto di Natale” in Chiesa
L’incontro è giovedì 17 dicembre alle ore 20.30 presso la
---------------------------------------------chiesa arcipretale di Santa Maria di Sala.
DOMENICA 20 DICEMBRE 2009
------------------------------------------------------------------------------DOMENICA IV^ D’AVVENTO
Per il falò della befana in parrocchia (Piroea Paroea) nel
Ore 07.30: BALLAN Olinda
pomeriggio del 6 gennaio servono canne e cassette di legno
Ore 09.00: LONGHIN Umberto, Dino e Ornella
smesse. Chi ne avesse le tenga rancurate.
BOZZA Pietro (anniv.)
------------------------------------------------------------------------------Intenzione Classe 1945 e amici
CHECCHIN Giulio e Carlo
DOVE CERCHERÒ LA GIOIA VERA?
Ore 11.00: CONCOLLATO Luigi
Nella tua potenza e nella mia ricchezza,
SPOLADORE Cesare
SIMIONATO Maria e Lisetta
nella disponibilità a cambiare
ZAGAGNIN Samantha
e nella misericordia che rinnova.
Ore 15.00: Recita del santo rosario
DOVE TROVERÒ LA GIOIA?
-------------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA -

ACR: dopo la messa delle 9
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PULIZIE DEL PATRO: Martedì dalle 09.00 in poi
GIOVANISSIMI: Mercoledì alle 20.30 in chiesa a Caselle
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi medie: martedì alle 15.00 (confessioni)
Classi primarie: mercoledì alle 15.00
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì 18.30-20.00

Nella tua Parola che invita a vivere
con limpidezza ed intensità i giorni da te donati,
gli incontri quotidiani, gli affetti ricevuti.
Aiutami, Signore, a credere che in me
può ancora germogliare novità e bellezza,
anche nelle piccole cose,
perché la tua gioia sia la mia, per sempre.

