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Le lucetrc si accendono sempre prima,
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LUNEDí03 DfcEMtsRÉ- s. Frdncesco savetio (M)19.o0i Clard e Romqno
MARTÉDÍ04 DfCEMBRE-s. Giovanni Damosceno (Ml) a8.30i Bortolamí Giampaolo e Fobio

19,0ú Angelino e Mariangelo
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MaÍedi ore 18.30

Mafedì ore

19

Mercoledì 8.30 e 19

vE$tERDÍ07 DICÉMBR€ - S. Ambrcaia (M)
L6.0At carla, Lino, Tello e delÍ, Íam. îommasin,
frutello e sorelld Giorgioni

W

lfl settinafls neI'U.P.
Giovedì ore 18.30
Venerdi ore l&to
Aí SS, Aî'selí Clrstodì
Lunedì 8.30 e 19

MERCOTEDí05 DICEMSR€

ciovedi ore 19
Venerdì 8-30 e l9

SABATO 08 DICEMBRE - Immacolatd Conaezíone
dello 8, v, Moría cn 3,915,20; sal 97 O8); Ef 1B-6-11-12; Lc 1,26-38

Rdllègr.rtí, piena di gruzia, il Signore è con te,
benedetté tu frc le donne,
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DOMENICA 09 DICEMBRE- 2^ di Avventa Bar j, 1"9; sal 125 (126); Fil 1, 4-6.8-11; Lc a, 1 6
Prcparate lo via del Signore, roddrizzote i suoi sentieriJ
Otni uomo vedrà la salvezza di Dio!
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- 18.oît Elvird e Gino
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Adorazione eucaristica.
Venerdl 07, ore 21, al Bassanello - Lettura popolare della aiOOia

Giovedì 06, ore 09.00, a S. leresa

-
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a dello comunità Matbesl
.$ Sabaio 08, ore 10,30, a S. Teresa - Benedizione delle tessete di AC.
.:' Domenica 09, a S. Teresa - Alcuni scout del Padova 8 proporranno dolci, alle
porte della chiesa, perfinanziare le attivìtà delgruppo.
ù Domenica 09, a s. Teresa - Pranzo disolidarietà.
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MERcof-Eoi L2 B|CEMBRE- B. v. M. diGuadolupe (Mfl 19.ÙOi Giulio e Cristoforo
clOVÉDi 13 D|CEMBRE - s. Lucio (M)'
08.30i Angelina, Giovanni e M lchele
VENERDí 14 DICEMBRE -5. Giovannidella croce (M)16,00:...
SABATO 15 DICEMBRE -5. venonzio Fortunato (M)-

Matedi ore 18.30
ciovedì ore 18.30
Veíerdì ore 15.30
Sabato ore 18.30

AíSS,A selì C stodî
Lunedì 8.30 e 19
Matedi ore 19
Mercoledì 8.30 e 19
Giovedì óre 19

Vererdì8.30 e 19
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Sabato ore 19
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SaJ

"

ls 12, 2'6; Fil 4, 4'7; Lc a, 10-18

Lo Spirito del signore è sopra di me,
mi ha mandoto a pottore ai Dgveri il lieto qnnuncio.
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al Bassawllo

09.00; 11.00 e 18.i0

08.00; 10,30 e 19.00
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ore 21, chieso degli Ercmitoni- veglío diocesdnd deí giovdni'
Giovedì 13, ore 09.00, a S. Teresa -Adorazione eucaristica.
.:. Giovedì 13, ore 20,00, a S. Teresa - Cena natalizia per i volontari"
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'f. sabato 15, ore 15,
':. Sabato 15, ore 15,

- catechesi dèi GEazzi (2" :> 5^ elementdrc)
a 5. Teresa - Incontro per i genitori dei ragazzi dei gruppi di

a

s.leresa

3^ e 5^ elementare.
.3. Domenica 16, ore 17, ai Ss .Angeli

penitenziale,
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Incontro gruppi medie è celebrazione
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Sarà dispensato a catechismo.
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AWENTO' Domenica 02 dicemilfe, alie porte
delle chiese, saranno oflene le "corone diAwento", un aiuto
per ia preghiera in famiglia. ll ricavato andrà a sostenere ii
centro di ascolto vicariale Caritas, con sedi a S. Teresa e
Paltana, e le sue azionia vantaggio deipiù deboli.
.:" Alle porte della chiesa troverete appesidue fianifestiriassuntividelle iniziative
del cenrro di ascolîo v'cariale Caritas e delld Cdritas parrolchiale.
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Domeniaa 09 dicenbre, dalle 15, in
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Si

svolgerà giovedì 13 dicembre, dalle

ore 20. in centro oarrocchiale. Sono invitati tulti coloro che
svolgono un servizio nel coÌso dell'anno (dispensorc i bollettìni,

pulizie dello chieso, volonto del pdtrcnsto, eccr. Senza
l'ìmpègno ditanti volontari non sarebbe possibile realizzare tanti
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progetti e aiutare tante persone. Grazie.

NAI Assocídzi6ne

"1. lesseraÌiento Nol. sarà possibile

iscriversi

all'Associazione Nol, alla quale è affiliato il centro
Parrocchiale, nelle domeniche 09 e 16 dicembre dopo le
Messe e sabato 15, dalle ore 1.6 alle 17, in centro
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Parrocchiale.
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Dor Giuseope (onrinua a pdssère per la visiîa e'd benedizione delle
fannislie in via delf'Ornè. Ùn óvviso anticiperà giorro e ora
Don Giuseppe
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