
Affidiamo al Signore la nostra Sorella  

GEMA Oliviero ved. Rigoni che è tornata alla Casa 
del Padre.  

La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

A V V I S I 

○ Sabato 23 ore 15.00-18.00: confessioni per tutti. 

○ Domenica 24 S.Messe Orario Festivo 8.30, 10.30 e  

       VIGILIA di S.NATALE: 

       -Ore 15.00-18.00: Confessioni per tutti. 

       -Ore 20.30: veglia di Preghiera(animata dalla 5^ elementare) 

       -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 

○ Martedì 26: S. Stefano, S.Messe ore 8.30 e 10.30. 

○ Sabato 30 e Domenica 31: raccolta contributo mensile     

Progetto Adozione di Vicinanza!! Grazie!!  

○ Domenica 31: S.Messe ore 8.30 e 10.30. 

○ Lunedì 1 Gennaio: S.Messe ore 10.30 (e non 8.30) e    

18.00. 

VAR IE  

○ 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 Diocesana (ricovero notturno) 

Grazie!! 

○ Portare le BUSTE  in Chiesa o in Canonica. Serviranno per sostenere  

tutte le attività caritative, liturgiche ed educative della Parrocchia.     

Grazie!!  

○ In settimana passeranno le incaricate a distribuire il Bollettino                     

Parrochiale (4,00€) e il calendario (2,00€). L’offerta (indicativa) non             

basta a coprire le spese ma la proposta è così bella per cui vale la pena 

di fare questo sforzo. Per chi non è raggiungibile dalle incaricate e vo-

lesse delle copie possono ritirarle in Sacrestia o in Parrocchia 

 

LUNEDI’ 25: SANTO NATALE, SS.Messe ore 8.30 e 10.30. 

Gesù, con la tua nascita, è cominciata  

un’epoca nuova nella storia tormentata di 

questo nostro mondo, è stato deposto un 

seme, fragile ma carico di vita, un lievito 

buono capace di trasformare il cuore degli 

uomini.  

Ecco perché siamo qui, figli di una storia nuova a cui tu hai dato 

inizio. Gesù, con la tua nascita, la grazia e la verità di Dio, la sua 

tenerezza smisurata e la sua luce misericordiosa hanno posto sta-

bilmente la loro dimora sulla terra.  

E a quanti ti hanno accolto è stato dato di sperimentare il segno 

di una Presenza che trasfigura la vita. Ecco perché siamo qui, figli 

avvolti da un amore che ha cambiato il corso degli eventi. 



 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 23 19.00 Oliviero Rigoni Gema (7°); Liliana e Luigi; Scandola 

Maria, Covi Armando, Angelo e Dino; Def.Fam. 

Tauro e  Foletto;Lea e Franco; Tessari Andrea,    

Teresa, Sandro, Luigi e  Regina; Mosele Ginevra; 

Def. Fam. Pegoraro e Bilibio Enio. 

Domenica 24 8.30 

10.30 

20.30 

Stefani Romeo e Gazzo Luisa 

Sagron Rossi Gina; Raffaele e Faustina. 

Veglia e Santa Messa della Notte 

Lunedì 25 

S. NATALE 

8.30 

10.30 

NATALE DEL SIGNORE 

Martedì 26 

 

8.30 

10.30 

SANTO STEFANO 

Mercoledì 27 19.00 Zenere Mario e Def. Fam. Baldisseri. 

Giovedì 28 19.00 Garoldini Piero. 

Venerdì 29 19.00  

Sabato 30 19.00 Anime del Purgatorio. 

Domenica 31 8.30  

10.30 

 

Carta Graziosa, Lucia, Natalina, Gigliola e Maria. 

Rigoni Giuseppe e Dalla Vecchia Elena. 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  e dalle ore 16-19 a      

Bruno  342 0699289 

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 

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! 
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