
Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 22 19.00 Irma e Mario Matteazzi; Ferruccio Tagliapietra e 

Francesco. 

Domenica 23 
 

 

4° di  

Avvento 

8.30 

 

10.30 

Romeo e Eugenia Stefani; Armando e Annamaria 

Stefani; Luisa Gazzo. 

Prisco Corato; Gina e Umberto Rossi; Def. Fam Bussi;  

Andrea Tessari; Sandro Regina e Luigi;  

Nereo e Def. Fam. Furlan; Intenzione Particolare. 

Martedì 25 8.30 

10.30 

SANTO NATALE DI GESU’ 

Mercoledì 26 8.30 

10.30 

SANTO STEFANO 

Giovedì 27 19.00 Mario Zenere. 

Venerdì 28 19.00 Piero Garoldini; Matteo e Edvige; Gaetano e Rosa. 

Sabato 29 19.00 Mario. 

Domenica 30 8.30 

 

10.30 

Graziosa Carta, Francesco, Lucia e Maria; Ada. 

Lunedì 24 20.30 VEGLIA E SANTA MESSA DELLA NOTTE 

  e abita in  mezzo a noi 

E’ Natale ogni volta che sorridi 
a un fratello e gli tendi la mano.  
 

E’ Natale ogni volta che rimani  
in silenzio ad ascoltare l’altro.  
 

E’ Natale ogni volta che non accetti  
quei principi che relegano gli  
oppressi ai margini della società.  
 

E’ Natale ogni volta che speri  
con quelli che disperano nella  
povertà fisica e spirituale.  
 

E’ Natale ogni volta che riconosci  
con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.  
 

E’ Natale ogni volta che permetti 
al Signore di rinascere per donarlo agli altri.  

                                                                 (Madre Teresa di Calcutta) 

Dio  si  è  fat to   

 Uomo! 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Auguri di Buon Natale e Buon Anno a 
tutte le famiglie e le persone della Parrocchia; 

in particolare a chi sente più duro il peso  
della solitudine e della sofferenza.  

AUGURI !  Buon Natale 

don Giancarlo 



A V V I S I 
 

 
◊ Domenica 23 ore 10.30: mandato della Comunità a                            

LARA CHILESE in CAZZOLA di distribuire l’Eucaristia agli ammalati 
e nelle Liturgie. (Ministro straordinario dell’Eucaristia). 

 
◊ Lunedì 24 ore 15.00-18.00: Confessioni per tutti. 
    Ore 20.30: VEGLIA DI PREGHIERA (animata dalla 5^ elem.). 
    Ore 21.00: S.MESSA DELLA NOTTE DI NATALE.  
    Dopo la S.Messa, scambio degli auguri con cioccolata e vin  
    brulè offerti dai Donatori di Sangue e  dal Gruppo Alpini. 

 
◊ Mercoledì 26: S.Stefano Ss Messe ore 8.30 e 10.30. 

 

V A R I E 

 
◊ In Chiesa possiamo ammirare il bellissimo Presepio realizzato da 

alcuni papà di Anconetta. Sotto il Presepio possiamo portare     
alimenti a lunga conservazione  per la Caritas Parrocchiale e    
Diocesana (ricovero notturno)      Grazie!!! 

 
◊ In settimana passeranno le incaricate a distribuire il bollettino 

parrocchiale (4,00€) e il calendario (3,00€).                             
L’offerta (indicativa) non basta  a coprire le spese, ma la proposta 
è così bella per cui vale la pena fare questo sforzo. Per chi non è 
raggiungibile dalle incaricate e volesse delle copie, possono       
ritirarle in Sacrestia o in Parrocchia. 

 
◊ E’ ancora possibile consegnare in Chiesa o al Parroco le BUSTE 

PER LA CARITA’. Serviranno per sostenere tutte le attività         
caritative, liturgiche e caritative della Parrocchia. Grazie!! 

 

Martedì 25 SANTO NATALE, SS. Messe ore 8.30 e 10.30 

Se sei qui, ti sei messo anche tu per strada 

alla ricerca di qualcosa e di qualcuno, nella 

speranza di ricevere un po’ di gioia e di    

pace.  Se sei qui, hai fatto anche tu come 

pastori e ti sei lasciato condurre dal deside-

rio, dalla nostalgia di Lui, tanto da lasciare 

la tua casa pur di ricevere un segno della 

sua presenza.  Se sei qui, anche tu ti porti dentro il bisogno di una 

luce che rischiari ogni piega della tua anima ed illumini il percorso 

che conduce alla vera vita.   

E’ Natale ogni volta che sorridi a un 

fratello e gli tendi una mano.  

E’ Natale ogni volta che rimani in 

silenzio per ascoltare l’altro.  

E’ Natale ogni volta che non accetti 

quei principi che relegano gli         

oppressi ai margini della società. 

E’ Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella 

povertà fisica e spirituale.  

E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la 

tua debolezza.  

E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere  

perdonando agli altri.  

        (Madre Teresa di Calcutta) 


