CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 20 DICEMBRE 2009
DOMENICA IV^ D’AVVENTO
Ore 07.30: BALLAN Olinda
Ore 09.00: LONGHIN Umberto, Dino e Ornella
BOZZA Pietro (anniv.)
Intenzione Classe 1945 e amici
CHECCHIN Giulio e Carlo
Ore 11.00: CONCOLLATO Luigi - SPOLADORE Cesare
SIMIONATO Maria e Lisetta
ZAGAGNIN Samantha
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------LUNEDÌ 21 DICEMBRE
San PIETRO Canisio

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: Per la pace (dalle suore)
MARTEDÌ 22 DICEMBRE
Santa FRANCESCA Cabrini

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: Per le famiglie in difficoltà (dalle suore)
MERCOLEDì 23 DICEMBRE
Santa ADELAIDE v.

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: FANTINATO Giovanni (in chiesa)
GIOVEDì 24 DICEMBRE
VIGILIA DI NATALE

CONFESSIONI:
Dalle ore 09.00 alle ore 11.30
e dalle 15.00 alle 18.30
Ore 23.30: Veglia di preghiera
a seguire Messa della Notte
VENERDì 25 DICEMBRE

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
Ore 00.00: Messa della Notte
Ore 07.30: Messa dell’aurora
Ore 09.00: Messa del giorno
Ore 11.00: Per la comunità parrocchiale
Ore 16.00: Vespri solenni del Natale
SABATO 26 DICEMBRE

Santo STEFANO primo martire

Ore 09.00: Per i martiri della Chiesa
---------------------------------------------DOMENICA 27 DICEMBRE 2009
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando, Umberto e Pietro
MALGARINI Antonia
Ore 09.00: BERNARDI Giovanni, Angela e Italia
DE LIBERALI Giulio
MASO Arturo - RAGAZZO Angelina
TESSAROLO Valentino , CAMPAGNOLO Rosina
Ore 11.00: BUGIN Aldo, Mario e Berto
DOARDO Vito, Pasqua e Primo
BRANCATI Aldovico (trigesimo)
Ore 15.00: Recita del santo rosario
-------------------------------------------------------------------

BUSTE OPERE PARROCCHIALE: passeranno in
questi giorni le buste per le offerte per le opere
parrocchiali. Le buste conterrano anche una lettera da
parte del parroco don Pietro. Grazie per ciò che potrete
donare per la nostra Comunità.

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA ACR: dopo la messa delle 9
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
GIOVANISSIMI: Martedì alle ore 20.00
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi medie: martedì alle 15.00
Classi primarie: mercoledì alle 15.00
PICCOLE NOTE: Giovedì 10.00/12.00
------------------------------------------------------------------------------CONCORSO PRESEPI: Famiglie e ragazzi: iscrivete il
vostro capolavoro al Concorso Presepi Natale 2009!!!
Iscrizioni entro domenica 27 dicembre al parroco o ai
catechisti versano la quota di iscrizione è di € 4,00. Un
gruppo di educatori e catechisti col parroco, si recherà
presso le abitazioni a visionare presepi, fotografandoli e
valutandoli nel pomeriggio martedì 29 dicembre. La
premiazione avverrà nel pomeriggio dell’Epifania. Per
condividere con la comunità il vs presepe mandate una foto
in allegato a uff.parrocchiale@parrocchiasantangelo.com e
lo pubblicheremo nel ns sito parrocchiale.
------------------------------------------------------------------------------Per il falò della befana in parrocchia (Piroea Paroea) nel
pomeriggio del 6 gennaio servono canne, fascine e cassette
di legno smesse. Chi ne avesse le tenga rancurate.
------------------------------------------------------------------------------BABBO NATALE: passerà a portare i doni giovedì 24 a
partire dal tardo pomeriggio. I doni vanno depositati presso
la casa delle suore la vigilia di Natale dalle 08.00 alle 12.00.
È necessario scrivere sul pacco il nome e l’indirizzo a cui è
destinato il dono. Per meglio individuare la casa dove
fermarsi si metta in vista un lumino acceso.
------------------------------------------------------------------------------PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: Don Lino ha
organizzato un pellegrinaggio in Terra Santa con partenza il
lunedì dopo Pasqua. Programma dettagliato sul banchetto
dei giornali. Iscrizioni entro Natale a Davide Cherubin
versando un acconto di € 200,00 a testa.
--------------------------------------------------------------------------------FOTO FESTA DON LINO: In patronato sono esposte su due
pannelli gli scatti del fotografo Piero da Massanzago del
giorno del saluto a don Lino. C’è possibilità di scegliere le
foto per avere il duplicato compilando l’apposito modulo.
Foto in formato jumbo € 2,00 ciascuna.
----------------------------------------------------------------------------CANTO DEA CIARASTEA
Messaggio alla Comunità: Quest’anno ancora porteremo
nelle vostre case il nostro festoso annuncio della nascita di
Gesù. Faremo il possibile per portare in ogni casa la lieta
notizia e un nuovo calendario per la comunità, ma non
vogliatecene se non potremo passare dappertutto. Infatti tra
freddo e la disponibilità esigua di chi opera non ci permette
di fare altrimenti. E con ciò invitiamo ancora una volta i
ragazzi dai 15 anni in su ad incamminarsi con noi per
portare di casa in casa quest’annuncio di gioia e di pace.
I giovani cantori dea ciarastea
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE SERATE
lunedì 21: vie Desman e Rivale; mercoledì 23: vie Stradona (nord),
Callesella, Zeminianella, Gaffarello (estremo ovest); sabato 26: vie Gaffarello
e Stradona (centrale); domenica 27: vie dei Marsari, Masi, Torricelli, Noalese
e Stradona (sud); martedì 29: zona centro; mercoledì 30: condomini zona
centro e case lontane. In caso di cattivo tempo le serate verranno
recuperate probabilmente in diverso ordine.

