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Comunità
della Parrocchia s.
D'ADDA

L'Awento è il tempo che prcpan la Chiesa alla memoria del
Natale.
E'il fempo che dispone la spirtb a riceverc ogni giamo can fede la
visita del&gnorc. E' i{ tempo in cui con trepidazione e $peranza
pensiamo alla venuta di Cr'sfo Giudice, at ternine
della nostra vita e alla fine del mondo. L'orazione detta chiesa in
queste settimane domanda un cuore vigite e prcnto, una pazienza
che nen viena meno, un abbandona e una confrdenza che
sicuramente non saÌanno delusl.

t t?i

L'Awento 2019 è segnato da un evento impoÉante per
la nostra Comunità

§eb*to 3d e ilamsni** 3* *§f;EsffiBR§ ?*,§S
l'Arcivescovo di Milano [iARlO Blons. DELplNl

sarà in VtStTA PASTORALE
nella nostra COIìIUNITA' "GIOVANNI Xxlil"

e noi ci prepariamo ad aceoglierlo

'La pienezza di Cristo
e più attraente diogni tradizione locale,

di ogni iniziativa perconale, di agni dispiegamento
di nsorse.

La pienezza di Cristo cfie si riveta neil'unita deila
Chiesa,

nella carità e nella verità
sarà forse il segno più necessario per offrire

ar nosrro rr;§:,7;,?,ostra tena.,
Mons. Mario Delpini
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Quest'anno it nostro Arcivescovo S. Em. Rev. Mons. MARIO DELPINI, ha inviato una Lettera ,

Pastorate per lanno 2AL9-2A2A " La situazione è occasione. Per it progresso e la gioia detla vostra ,

fede" ed è divisa in più partl una per ogni momento dettAnno liturgico.

Ecco la lettera che ha scritto per questo tempo liturglco: " Corro venlo lia mÉta"

Carissiml
famore gioisce per ta speranza de[lncontro, trova compimento netla comunione.

L'anima detta vita cristiana è l'amore per Gesù: il desiderio dell'incontro, i[ sospiro per [a comunione .

perfetta e deftnitiva atimentano l'ardore.

La dimensione del.ta speranza e l'attesa det compi,mento sono sentimenti. troppo dimenticatt netla 
:

coscienza civite contemporanea e anche i discepoti det Stgnore ne sono contagiatl l[ cristianesimo :

senza speranza, senza attesa det ritorno gtorloso di Cristo, si ammala d[ votontarismo, di un senso ,

gravo5odlcosedafare,diveritàdadifenderediconsensodarnendicare.
It tempo di Awento viene troppo frequentemente banatizzato a rlevocazlone sentlmentate di 

,

un'emozlone lnfantite. Netta pedagogia detta Chiesa, invece, è annunctata [a speranza del ritorno di i

Cristo. Perciò te quattro settimane dett'Awento romano si ripresentano ogni anno collì€ :r

prowidenziate invito a pensare alte cose uttime con fatteggiarnento credente che invoca ogni giorno: I

" venga it tuo regno".
Paolo confida at Filippesi it suo desiderio lntenso, tt suo correre per conqulstare Cristo, così corne è

stato da tut conqulstato. Le attusioni potemahe del capttoLro 3 dell,a Leltcra ai frlipp*i non

impediscono di cogtiere uno stancio che ci farà bene imltare.

Datta BIBBIA Lettera di S. PAOLO ai Filippesi 3,4'L4
Se alcuno ritiene di poter confidare nella came, io più di lui: circonciso l'ottavo giomq della stirpe',

d'!srae[e, detta tribù di Beniamino, ebreo da EbreL farisp guanto alla lqge; quanto a zelo,;

pesecutore detb Chiesa; ineprensibile quanto atla giustizia che deriua dall'osseruanza della tegge. :

Ma quello che poteua essere per me un guadagnq l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo-

Anzi tutto ormai io reputo una perdita di fronte alta subtimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio '

Signore, per it guale ho lasciato perdere tuffe queste cose e le considero come spazaturT al frne di::

guadagnare Crbto e di essere trovato in lui non con una mié, giustizia derivante dalh legge ma con :

quella che deriua datta fede in Crista, cioè con ta giustizia che deriua da Dia, basata sulla fede. E',

guesto perché io possa conoscere lui ta potenza della sua risurrezione, la paftecipazione alle sue



sofferenze, diventandogli conforme nella monq con h spennza di giungere alla risunezione dai
morti Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arritrato alh peffezione; solo mi
sforzo di correre per conquistartq perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratetli io
non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico del passato e proteso verco il
futuro, corro ve$o la meta per arriuare al premio che Dio ci chiama a rtcevere lassù, in Cristo Gesù.

NoL come Paoto, cammlniamo nella fede. Amiamo it Signore Gesù, ma non to vdiarno così come egft
è; siamo stati conquistati da Cristo e perciò ci sfodtamo di correre verso la meta, al premlo che Dio ci
chiama a rlcevere [assù.

L'Awento è tempo di grazia e speranza non per preparare ta commemorazione di un evento
passato, ma per orientare tutta p vita netta direzlone detla speranza cristiana, sempre tieti e insleme
sempre insoddisfatti. lnvito ad alimentare [a virtù della speranza. Ne abbiamo un immenso bisogno,
noi, it nostro tempo, [e nostre comunità. Cpndivido atcuni pensieri per orientare [a pr:egh[era, la

L'aspettatitn e [a speranza L'ortentamento at futuro è una dtmensione frrlnunciabite det vivere. C'è
però differenza tra vivere di aspettatlve e vlvere di speranza. L'aspettativa è frutto di una previsione,
programrnazione, di proge.ttL è costruita sulla yalutazione delle rlsorse disponiblti e
sutl'interpretazione di quètto che è destderabite. L'aspettativa splnge avantl to sguardo con cauteta
per non guardare troppo ottre, circoscrive [orizzonte a que[o che si può catcotare e controltare.
lnfatti guardando troppo oltre si tncontrano [e domande ultlme e inquietantl e l'esito a[ quate è
meglio non pensare, cioè [a morte.
La speranza è [a rlsposta atta promessa, nasce datl'accogtiere ta Parota che viene da Dio che st è
rivelato nel suo FigLio Gesù come Padre misericordloso e ha reso possibite partecipare atla,sua vita
con [[ dono detto Splrtto Santo. Non sono [e risorse e I destderl umani a dettneare che cosa sra

sensato sperare, ma [a promessa di Dio. Lo sguardo può spingersi avantl avantl flno atta fine, perché
t'esito detta vtta non è [a morte, ma [a gtoria, [a comunione pertetta e fetice netLa Santissima Trinità....

Carissiml
destdero che giunga in ogni casa e ad ogni persona l'augurio per un lieto e santo Natate.
La cetebrazlone det mistero defflncarnazione det Figtio Dto non può essere un guardare tndietro:
pluttosto, imltando Paolo, protesl verso ciò che sta di fronte, conlamo verso [a meta. L'esito delta
nostra vita è il compimento netta gtota di Dio: siate sempre tietf irradiate [a gioia, testimonlate [a
speranza. Che Dto vi benedica tuttl ":,

§. Em. Rev.

Arclvescovo
Mons. MARIO DELPINI

DowUmbe*tt, Sr, Ro*a,rtna, siLC ?d"tbralp
64tqranù alfrrffv
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ANNO ORATORI,ANO 2O,:9-2A2O - ORACORRI

#s* xn§*a{ l's.xtxe*a§tsx* d*§§'§*vref*{o §*r mrs#*r$s

La meta della nostra cor§a è l'incontro con il signore Ge§ù- ln oratorb

chiederenro ai rcgazzi di vivere il propliO ternpo generando 'occasionl'

ù.r§ *rrante [e-bro giomate e Ui aeilicare it proprio tempo a ciò dre Cè

di più preziosO, Le ore vissute cosifaranno 'nascere' [a speranza'

*La celebrazione det mistero dell'incarnazione det Figtio di Dio non può essere un guardare

indietro: piuttostq imitando paotq protesi verso ciò ihe sta di fronte, corriamo verso la meta»'

Arcivescovo Marlo DetPini

La situazione è occasione Lettera pastorale, p' 53

La speranza di giungere alta nÈta detennina La eorca' . , t2.. -12-^ -^.G;il;oieìi i"ripo di Awento in oratorio provocherà i ragazi perché diventino sempre

prtr famruri i discorsl ctrca [a destinazione ultimi e ta virtù cristiana detta s..P.:r?.nza. sarà bene

suscitare te domarrde per ittuminare i[ senso dette cose e orientare l'orizzontè detla 'corsa che ct

sta davantir, tenendo ftssa la meta. È bene trovare i momentl perché in oratorlo si parll d"l 
:

significato del tempo dl Awento, r'ttagttando spaz( ai.percorsi ordlnart e proponendo at ragazzi t

de6.e diverse fasce d'età dette o..riiont per condlvidere con loro il signifrcato di attendere, r

sperare, avere una meta, preparare [a via, riconoscere i templ testimoniaLe, venile atta [uce' .

generare ,p"rrn.r. Soprattuttà df"*o ai ragazziche t'incontro con Gesù è Ll premio promesso'

anzièLuilapromessachesireattzzaperciaicunodinoLÈbettocorrereversodiLuicheciviene
tncontro. La celebrazione det Natate è allora roccasioie p"iì.pir. che il, signore nI9 Jrascell ,

uài." Ui-noi, orientando ta nostra corsa verso it Cie[o. Per questo, nel tempo.-dl Awent?, j

chlederemo ai raga zL dipregarc ;; ;;' ui plir (a casa e in 'oratorio) e di essere più i
, costanti netta partÉiflrrùri. ,[t, M.s, àomenicate. Ma lnvlteremo anche a far nasGere dentro i
ciascuno d[ toro sentimenti nuorie-ui nuovo modo di pennre. e .di agire Perché? Perché ta I
nascrta det sisnore Gesù, ta sua incarnazlory-in o'a:t T:i: |3,,:t:*tl^5^1"rtf..I'il ìrrGr)LLqG' uEr !'rì'trv'I^I.,Il*I".TaiE 

net mondo, netla corsa costante verso [a
Questo st vedà da come vivono i discepott {e.! Signore rl:L mPnqo:, TY-:Y :"::11'::'' ..
perfezione, .n" noi-é ;;; p"*gui" o addlrittura n atteggia.rsi da perfetti", ma.tendere a cio

IÀ" a p"rf"tto, che è Gesù stesso. È tui che può nascere orà e tn !9.1t T9'ento' dentro i[ cuore

di ciascuno. oRA NASCE è ta dectinazioire detta proposta oRA CORRI per it te-ry ii
Awento. ora nasce e tutto diventa p;sibiblu iperà=ata vedere te cose in modo diverso e i[ :

nostro rapporto con Gesù è una ".onqrirt." da non lasCiarsi sfugg'tre' Ì: :'!

Le ore del, giorno in cui far nascere §peranza t

ora nasce la speranza?! Ma come può'essere? Chiediamo a bambtni e raganid[ vivere bene te I

ore de[ giorno. una vita plena pro.uii òÉ1, Anche da piccoti si p.uò viveie una vita orlentata at '

bene, generosa, pronta a compier" qu"[o che è glusto, una vlta àtt.9t9 perché fatta di ore in cui '

tlrare fuori sempre it megtio da se rtàrii r.r.t ruo"pt .oio, l'orologio detfAwento 2019 aiuterà ì

bambint e ragazzl a daÉ attenzione e irnportania atte occastoni det giorno, cogtiendo tt bene

che uno può fare proprio con [e p"r*n"'cÀe incontrtarno tutti i giorÀL quette che ci sono più,1

viclne e condividono con noi ta vita (cfr. di seguito). L'oratorio pòtra alutare i ragaui a vivere

bene [e ore dette loro giomate, atutandoft É scandlrte net modo gausto, fra impegno 
^netto 

I

studto e nelto sport; it gioco e il teÀpo-nuà*; t, bettezza dt vlvere itlempo con gtl,amtci e in '

gruppo; ta preghiera personate, in famitta e comunitaria, dedicandote ogni giorno detlo spazlo' i

L'ora delta messa e delLa preghÙera 
-.- ^ -:---..^-^ r,imnaa l

ln questo tempo.di Awentb Éo**tt educanti degtl oratori potranno rinnovare t'impegno di.

accompagnare t ragaui lnsegnando . toro a pràgaq I chtedendo loro una costante

ffi;6;;ùne atta ,r'.rm domànicat". È un invito ctie ci viene direttamente dallArcivescovo I

netta sua Lettera per it tempo di Awentoma è soprattutto quanto una comunità educante deve

tq



ffi G cArurAspARRoccHrALE

&w*nto di carità AorS
ProgetÉ di solidarietà e condivB§i[&888*,o
*** §r*E teritorio

SO§TEGHO ALLG SYE§ffi§*
,userlzs it diritta all'istruziane non C è pìena fÉ&er8&, cfi eomser*fe a egf*§ par§#r?§ df essere trlttare d*f prcrprfe

desti no !" Popo Francesco
per alcuni anni è stata riproposta l'iniziativa "Aggiungi un pasto a tavola" finalizzata all'aiuto alimentare per le famiglie seguite

dal Centro d'Ascolto. Dai colloqui con gueste famigtie sta emergendo la reale fatica ad affrontare non solo le spese alimentari,

ma anche le spese scolastiche per l'acquisto del materiale e per il trasporto dei figli più grandi che studiano fuori paese. Per

questo motivo quesfanno si è deciso di finalizzare la raccolta fondi d'Awento a favore del Centro d'Ascolto Parrocchiale a

sostegno di questo tipo di spese.

lc offene saranno ramlte dumnte tutto l' Awento rclle apposlte cossette.

&*&YY§ §.§E*& F&ffigffiL*&
Se il tuo contributo vuole essere continuativo riproponiamo la sottoscrizione del progetto " Adotta una famiglia". Tale formula

permette al Centro d'Ascoho di preventivare la gestione degli aiuti economici sostenendo alcune famiglie nel pagamento di

spese scolastiche, spese mediche, utenze e aiuti alimentari- 
- _

Se vuoi sostenere qus.to lmprtontc''progetto puot ritlrare il valqntino con il modulo dì adeslone ln fondo olla

chiesa, ficonsegnorlo nell'apposito casfitto o direttomente alle volontarie del Centro {Ascolto.

*§§€ AF§EIAHG PER AffiI§§
,'§gni stagione dell'esistenro è erm dmnc df Sr'e e §rs at a sus bellezzd e urtss*s frmperfcr.rc, srzr&* se segmcfe da

§rsgilitù'. Papa Francesco

Da anni ilgruppo Caritas anziani dà sostegno morale di compagnia e ascolto agli anziani e ammalati della parrocchia visitandoli

regolarmente a domicilio o prèsso le strutture dove sono ricoverati. ll loro operato diventa ancor più significativo e prezioso

con l'awicinarsi delle feste natalizie, quando la solitudine e la malinconia si manifestano in modo più evidente.

Affiancore le volontarte nelle loro visite in guesto pertodo {Awento può essere foccasione per odulti e giovani

d'intrapprendere un cammina di votontortob e ottenzione fivolto ai nostrt anziani e ommalatl. Per infonnoziani

rtvogeni alle volantorie det gruppo Luisr tel. 333 7475962 Rita tel. 32O 8$A75A

"..rBBf frilortdo
ffie$#ffi$"e" .. ""È;xf,qrgp.*q-. f * :t*r'T:isEffi

Raccolata fondi a sostegno del progetto di Caritas Ambrosiana che si propone di sviluppare in tre villaggi interventi che

abbiano come obiettivo quello di ridurre la deforestazione e il degrado ambientale riducendo la produzione di carbone e I'uso

della tegna da ardere. Sivuole invece sviluppare la coltivazione e Ia commercializtazione diortaggi, moringa, mango e patate

dolci essiecatl, e con gli scarti agricoli promuovere un'autosufftcienza energetica sostenibile.

Destinatari sono 2rt0 contadini, 120 alunni e 120 genitori che saranno coinvoltidirettamente nelle attività a beneficio di circa

1500 abitanti deivillaggi di Namushakende, Kalunwana e lkabako-

Un gruppo di ragazzi delle nostre Comunità Decanali nell'estate prossima parteciperà ad un esperienza di volontariato in

questa zona dell'Africa, siamo vicini a loro sostenendo questo progetto che vuole contribuire a dare impulso all'invito che ci

accompagnerà in tutto questo anno pastorale:

" Èsscfsffissf sw#§ ge§§xxrlre d*É pmweri per #{r§f@dÉrÉ fs c*sq c6}ffi}tffie':

reeee**e dmrmesx§*§ $S d§s#*Blbtrffi

5
§*e afferte sar&mm&



À1rY§§fT'* U*I$ : ##d ,",. f,ffi§#.E

Y§EGHI§RA: sllai piie Éearpo a.Ge*rb"

t renrtcrc Arra s Msstt DHJA DoME{ICÀ,
E M{TP IA MEGHIEAA §ETfiMATiIAI§
DA M§rIH§ §I.III,,OROIOGTO

I vnro MoMEr{u PARITcoLARI
Venerdì 29 novembre Medie-Preadolescenti dalle orc 1 8.30
Domenica 1 dicembre (1" AwenÉo): 4o elementare Prima Conftssione

Domenica 8 dicembre (2o Awento): 5o elementarc
Domenica 15 dicernbre (3o Awento); ?o e 3o elem.

il ptryrunna pwitw @rr§i orzri e Ie mdaliht
di agni clas* uercà rcmanicab dalle mtahisE

CARil§A,:

I rcrrrr ocm sErnMAÌ{AA cAr!$ilsltro
AITM$I§ PM, & I§CTItrO CE}YTtrO CABTTA§:
TCINNO, IEGIIIvII, OIIO, BI§O, PA§fAr IAITE

§}*&{H§TTA S STCSMBR§: §§§f-{ PT MÀHLÀ- {TV{EMCCILATA
{}re. 1*"-3# §. i\{ES§A §*L§NN§

r
Darle t4- I @,'*",id& oqruh da ryte a. p pqvo'

Ore 15-O&Teatr* §.nteratÉivo p*rbalt&iai * ragazzi

*Ntl diail* alt ?o-lù No:tdi aaw t* fiFgala, *zfruls *§ti, sle«.àa#i

6+ swi ri pm di @o in fuago pr wirv Ia nlwianc &I gialla)

§*E{ffi'}TCA 1 5 ilIC§*,g§E§
Ore 10.30 §- MF§§A
ole 18.00 §. ME§§A IN OCCA§IONE
rcNSATIX§OU

DHIÀ T§STA DHIÀ rcCIETlI'SAOTfiYA

B§I-{§{}§UIchry pmLS STATUI}{§ PI GE§U' SAi\#S§-!}S
-

IIA IIrNmf 16 A vE[rHDf 2O DICT;IvIB§E':
N$lr§rde str IdA?ÀL§:
"'Lk rn,ctre J'+;g,,frfu, d#r *;#'
alle ore 16.30 in ORAItIBIO

tr courrsslom rER IL NATALE

im Gio\redi 1,2 dicr,mbre: Voelemffitealleore
Eil §akb 2I dicerrrhre: mpdballe ore IO.m

16-30 in Chk$a

DSM§NICA 2g IIICEM§§E: VI§ITÀ re§T#BAt*
DELI?ARCIVE§COVC} DI MII.{NO
MSN§. hLàRIO TIEI,T'{h'I
Ttrtti ibambinilragaazi *on ie loru f.andgtie
1r:r *c*r:lrrlid"irsnnn i:n *ratrEric all* *re 8-{ S f



tA COMUNITA PASTORALE PAPA GIOVANNI }MU
eanonlca - Fara - F*ntlrolo

ft"opcm* per Ie FamigiE*

TR"H GIORN§ TN FAMTGLTA

27, VBn 2S Dleembre 2*1S

EAGOTTN#

-f ?

.,j4frq
-*.,j|-!q.q$f

;{\i:&;..

i

- ,.i .4-
+*- .$: -1'

?.{Jr3É..".

F*ai*,
;.

*Coms è dolce e come à bella ch* le fdmiglie vivano ins§emer' §atnwsi3

Le giornate saranno caratteriu,ate con Ia regola di preghiera eontilvisa e een la celebrazlone
eucaristica, Oltre a momenti di snago, cacnminete, selate e ciaspelate (se ci sarà ne"+e) e
nre*entl di condiyisione di esperie*ze familiari.

CS§TO tuttO e§$ffipre$§ {es*lerc* !e sp**e di viaggso, ci erganiaziasso eoru E nostrs mexa&}

Bambini fino a tre anni n*rn mmpiuti Glrtis .

Abbiamo a
disposlaione

Camene da:

2,3,5,6,7 posti Iettc

con il relativ* bagno

Coppia senza figli €,7V4$0

La quota sarà garantita al raggiungimento di nr:inimo GCI persone

Fer clai nen pu& p*rÈeeipare Ber E tre gicrmi eÈ !a pussibi[ita dE pantmipare

anche sa!* asalg * d*e sisrae§.

Prenotazicne entr* I'08 Dicembre verssnd* una ceparrffi di € S$,*fr a famig§ia

Fer *mfo e premotaeione contattar*:-.F§arÉm Yer*sa 33S?&SS4§S Fieramge§s 33§4§S4&4,7

Famiglia con r:m figlic € 240r0CI

Farniglia con due flgli € 300100

Famlglia con ire figli € 37C,C0



SANTE MESSE DEFUNTI MESE DI DICEMBRE

1 8.00

10.30

sUZZI AMBROGIO - FRAT. E GENITORI

:OLOGNI SANDRA-BUGINI MARIOe ANT.

15

D.

18 FAM. CAZZANIGA e POZZ0LI

CHIESA RINA

3IFFI ANTONIO - TOGNETTI LUIGINA 15

L
8.OO PA/ERDA MARIA - EGIDIA e FAMIGLIE

18.00 iCOfiI GIOVANNI. TONGONI IRENE

BRUSAMOTINO ROSETTA L7

M.

8.m FINARDI ELISEO. TRONO LUIGI - PADOVA

ROSA. TRONO GIUSEPPINA2

L,

8.00 CAIRONI CARLO - MORONI EUSABETTA

OIGA. ROTA LUIGI 18

ME

8.00 tACcHl MAR@ e FAMIGLIA

3

M.

8.00 BUZZI LUOA - ANGELO e FIGLI

19

G.

8.00

4
ME.

8.00

20

v.
8.00 IUADRI EMIUO. ERMELTINA. ANNA

SAMBIRASI ROSA5

G.

8.00

2L

s.

8.@

18.006

V.

8.m t/lVl e DEFUNfl A.D.P.- ZUCCHINAII

LUIGIeCOLOMBO ERNESTA

RAVANELLI CAiIDIDO e TERESA

TIFFI RICCARDO. IRMA - ARMANDO

IOS«) ANGELO e ANNA - BERVA
:EDERICA. MARGHERITTI MASSIMO .

'ERVA 
CARLO7

S.

8.00

18.00

CETESTE GAETANA

PETRO'CARLO - CA6UO ANGELINA

PERNA EZIO. MAPEI.U VITTORINA

FAM. BUBATTI GIOVANNI. CRO€CHI

ENRICA. MARGHERITTI MASSIMO

22 7.:lo

9.00

18.fi

iANTA MESSA

iANTA MESSA DELPINI

l/ESPERTINA

2?

L.

8.O0 iAVANELLI CANDIDO e TERESA- PEREG0

DES|DERTO - CORTINCn/IS SErfl Mn8

D.

8.00

10.30

18.m

PESENTI FRANCESCA e UMBERTO

VBIFFI FEIICE. VILLA LUIGIA.

VITAU GIT SEPPINA e FRATELU

24

M.

8.OO FAMIGLIE EINARDI e PESENTI

PN,ERADA MARIA C MERONI ANGEII,

SALLI FRANC§C.A e MARIO -

\LBORGHETTI LUCIA e VITTORIO

TONCA EGlDlOe CART(} PIZZ0L

\UGUSTA- GAtEtTl MARIO e MARIUCCIA

25

ME. NATALE DEL SIGNORE

26

G. SANTO STEFANORECAGNI ELISABETTA . PEVERADA MARIA

[/IERONI ANGELO

9

10

11

ME.

L2

G.

8.00

8.00

8.00

8.00

27

V.

8.00

10.30

COMEttI ERSILIA.PESENTI GIUSEPPE

PAGANELLI BRUNO. SAIA NATALE

MOZZI SERAFINARI PAMONTI GIAN BATTISTA

28

s.

8.00

18.@OGGIONNI GIUIIO.COIOMBO RACHELE PERQUIS GIUSEPPE.GALLI ANGEIA.

BERVA CLOTITDE- MANERA FRANCESCO

PERQUIS NIN(},PIEIRO e GIANCARLO13

v.
8.00 BERVA RINA- PN'ERADA MARIA

29

D.

8.00

10.:tc

ALBANIA ALESSANDRG, SUOR ATFONSINA

SUOR GIUSEPPINAt4

s.

8.00

18.00

CELESTE GAETANA. PETRO' IUISA

ANNONI GIUSEPPE. PEREGO PIERA

MUljzzANI AM/IADIVA . PISONI

GIOVANNI . MONZIO C. FRANCESCA

DIDDA CAMlltO e IRMA

MERONI ANGEIO. PR'ERADA MARIA

e FAMIGLIA

30

t.
8.00 ,A'ERADA FIUBERTG BRAMBIIJ.A

GIUSEPPINA. CASTELU LIBERO .

:OLNAGHI FRANCESCA-15

D.

10.:m

8.00 sLINI GIOVANNA. BONIFACCIO

:ELICE . BERVA ALESSANDRO 31 8.00

18.:m}ERVA GIUSEPPE e FAM. ALDINI

SlFFl ARMAND0 e GENITORI

:AMIGLIA FACCHETTI e BONADEO

CAVENATI BRUNO eAUGUSTO

iTUCCFII CARLO-DINA E GIOCONDA

B



CELEBRAZIO LITUR CHE NATALTZTE

MARTEDI' 24 DICEMBRE
Ore 18.00 5. Messa di Natale per i ragazzi

(ritrovo in Oratorio alle ore '17.15)
Ore 22.00 S. Messa nelta Notte Santa

MERCOLEDI' 25 DICEMBRE
Le Sante Messe seguono I'orario festivo

GIOVEDI' 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO
S. Messe: Ore 8.00 e 10.30

VENERDI' 27: SAN GIOVANNI EVANGELISTA
§. Messe: Ore 8.00 e 10.30 ,.

Ore 21.00 Concerto " Adorabunt Nationes"
offerto dal I'Amministrazione Comunale

MARTEDI'31 DKEMBRE
Ore 18.00 S. Messa di ringraziamento con il Canto del "Te Deum"

MERCOLEDI'I GENNAIO
Le Sante Messe seguono I'orario festivo

LUNEDI, 6 GENNAIO: FE§TA DELTEPIFANIA
Le sante Messe seguono I'orario festivo.

Ore 15.30 Rappresentazione natalizia
a cura dei ragazzi dell'Oratorio
in tre cortili del paese. (vd. Locandina)
(ritrovo ore l5.OO in Oratorio)
Conclusione in Chiesa per il bacio
a Gesù Barnbino




