CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 29 NOVEMBRE 2009
DOMENICA I^ D’AVVENTO
Ore 09.00 S.Messa parrocchiale
Ore 14.45: Accoglienza del nuovo parroco
da parte dell’Azione Cattolica
e delle autorità civili
Ore 15.00: S.Messa di inizio ministero di parroco
di don Pietro Cappellari
---------------------------------------LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Sant’ANDREA ap.

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: Per la comunità parrocchiale (dalle suore)
MARTEDÌ 1° NOVEMBRE
Beata MARIA ANNA Sala v.

Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ore 18.00: Intenzioni (dalle suore)
MERCOLEDì 2 DICEMBRE

Santa CATERINA d’Alessandria

Oggi: ACCOGLIENZA DI DON PIETRO
- A partire dalle 14.45 inizia l’accoglienza del nuovo parroco
da parte dei bambini presenti e dai ragazzi ed educatori di
Azione Cattolica. Tutti i ragazzi di acr abbiano la felpa rossa.
- A seguire ci sarà l’intervento delle autorità civili.
- In chiesa ci saranno alcune file di banchi riservate per
chierichetti, bambini, membri del consiglio pastorale, familiari
di don Pietro, anziani, suore e autorità.
- A causa dell’elevato numero di sacerdoti che dovrebbero
partecipare all’ingresso, non tutti i chierichetti potranno
servire all’altare. I chierichetti avranno delle panche apposta
per loro giusto sotto i gradini del presbiterio. I chierichetti che
serviranno all’altare sono stati scelti in base da avere una
rappresentanza per ogni età. Questi sono già stati avvisati.
- Come Comunità parrocchiale daremo in dono a don Pietro
una casula viola, segno del decoro delle celebrazioni
liturgiche e della santità della vita, e un piccolo pezzo del
marmo dell’altare, segno del centro della nostra lode a Dio.
- Dopo la Messa ci sarà un buffet in patronato.
------------------------------------------------------------------------------

IL SALUTO DI DON PIETRO

.

Carissimi,
Ore 10.00>11.30: Adorazione eucaristica dalle Suore
nella obbedienza alla volontà di Dio che si esprime nella
Ore 18.00: Offerente (in chiesa)
persona del Vescovo, successore degli Apostoli, ho
accettato con cuore aperto e sereno l’incarico che il nostro
GIOVEDì 3 DICEMBRE
Padre Vescovo mi ha conferito mandandomi in questa
San BELLINO (Dioc. di Padova)
Comunità come vostro parroco.
Ore 15.00>18.00: Adorazione eucaristica dalle Suore
Ho piena coscienza della responsabilità che mi viene
Ore 18.00: Per le vocazioni (dalle suore)
affidata e cioè di portare Cristo all’uomo e l’uomo a Cristo, e
la consapevolezza delle mie fragilità (che poi sono proprio di
VENERDì 4 DICEMBRE
ogni uomo) non mi spaventa poiché so di poter contare
San VIRGILIO v.
Ore 18.00: Per le anime del purgatorio (dalle suore) sempre sulla infallibile grazia di Dio che sempre soccorre e
siatene chiunque si pone alla sequela del Maestro.
SABATO 5 DICEMBRE
Con questi sentimenti di gioia auguro ad ogni parrocchiano e
Santa TEODORA di Rossano b.
a me stesso di poter gustare appieno la bellezza del sentirsi
Ore 07.45: Intenzioni (dalle suore)
voluti, scelti, amati e redenti.
Ore 18.30: ALESSIO Vittorio
Nel giorno del mio ingresso solenne rivolgo a Gesù questa
---------------------------------------------preghiera:
DOMENICA 6 DICEMBRE 2009
Signore Gesù,
DOMENICA II^ D’AVVENTO
aiutaci
ad
essere
parrocchia
come tu l'hai pensata,
Ore 07.30: BETTIN Patrizio ed Emma
l'hai
aiutata
a
nascere,
l'hai
accompagnata
nel tempo.
Ore 09.00: Per la comunità parrocchiale
Aiutaci
ad
essere
una
comunità
Ore 11.00: Def.ti parroci di S.Angelo di Sala
dove tutti si accettano per quello che sono,
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------------------------------dove tutti dicono "nostro",

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA
S’INCONTRA ACR: accoglienza don Pietro alle 14.30
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi medie: martedì alle 15.00
Classi primarie: mercoledì alle 15.00
GIOVANISSIMI: Martedì alle 20.00 in salone
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì 18.30-19.30
SPIRITUALITÀ DELLA STRADA: Sabato 12 dicembre
CONCERTO DI NATALE: Sabato 19 dicembre
-----------------------------------------------------------------BATTESIMI: La prossima data utile per il
sacramento del battesimo è fissata per martedì 8
dicembre alla messa delle ore 11.00. Mettersi in
contatto con don Pietro.
OFFICIATURE: Da lunedì è nuovamente possibile
ordinare le messe di suffragio per i defunti
recandosi in canonica da don Pietro.

dando quello che possono dare,
anche se poco, anche se pochissimo.
Aiutaci ad essere una comunità
dove tutti sappiano testimoniare,
con una vita buona, bella, generosa,
dove c'è più gioia nel dare che nel ricevere,
e dove è bello portare ciascuno i pesi degli altri,
uniti e solidali nella gioia e nel dolore.
Aiutaci ad accogliere tutti, come facevi anche Tu:
chi c'è sempre, chi soltanto qualche volta,
chi viene solo quando gli serve qualcosa.
Aiutaci ad essere una comunità
che non vive per sé stessa,
ma che, ricaricata da te e di te,
ti porta con la testimonianza e la parola,
dove la gente vive, lavora, si incontra,
per far sapere a tutti che tu sei la via, la verità, la vita.

