
 

 

PREGHIAMO PER … 

 
Domenica 27 Novembre Iª DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Zago Enrico, Giovanna e Silvio 

Ore 10,00 S.Messa Def. Gastaldo Ida, Comunian Artemio e Mirco 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 

Lunedì 28 Novembre  

Ore   18,00       S.Messa Def. Masut Angelo 

Martedì 29 Novembre  

Ore    18,00      S.Messa        

Mercoledì 30 Novembre SANT’ANDREA, apostolo 

Ore 18,00          S.Messa         

Giovedì 01 Dicembre  

Ore   17,00          Adorazione Segue S.Messa,  

Venerdì 02 Dicembre  

Ore 18,00    S.Messa     

Sabato 03 Dicembre San Francesco Saverio, sacerdote 

Ore 18,00 S.Messa   

Domenica 04 Dicembre IIª DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Salvagnin Antonio e Santa 

Ore 10,00 S.Messa Def. Marzotto Virtuosa, Urbano, Luigi e Maria 

Ore 18,00 S.Messa  

 

Grazie!!!   Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: 20,00  

 

Per chi è in necessità  € 20,00 – 15,00  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla scuola della coppia dei 
 

Beati Luigi e Maria 

Beltrame Quattrocchi 

 

Venerdì 2 dicembre alle ore 21,00 in cripta. 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 35/27.11.2022 

 

 

 

 
 



 

A Natale due movimenti s’incontrano e si abbracciano: Gesù viene verso di 

noi e noi indirizziamo il nostro passo verso di Lui.  L’attesa per questo 

momento è carica di entusiasmo e di speranza.  Possiamo celebrare questo 

desiderio di incontro predisponendo nella nostra casa un Angolo bello con la 

stessa dedizione e attenzione che mettiamo nell’allestire la nostra abitazione 

quando sta per arrivare un ospite speciale.  Prepariamo un luogo piccolo ma 

curato, dove poterci riunire come famiglia per un momento di preghiera, prima 

del riposo serale, in questo tempo di Avvento. Possiamo collocare una Bibbia, 

un’immagine del Signore, una piccola luce o le quattro candele che 

scandiscono le settimane che preparano al Natale. È proprio in questo spazio 

che, giorno dopo giorno, ascoltando la Sua Parola, ci prepareremo alla sua 

venuta. Buon cammino d’Avvento a tutti! 

 

 

 

QRCODe per i genitori, le famiglie e tutti 

coloro che desiderano pregare in famiglia 

 

 

 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sabato 3 e 17 dicembre  

Ore 09.00 – 11.30 
 

Ritrovo davanti alla SCUOLA DELL’INFANZIA, successivamente ci 

sposteremo all’interno della struttura; l’incontro inizierà con la presentazione 

del Piano dell’offerta formativa triennale da parte delle Insegnanti con la 

possibilità di ritirare la modulistica relativa all’iscrizione. 

ALBERO DELLA CARITA’ 

Durante il tempo di Avvento, trovate allestito in chiesa l’albero della carità. 

A partire da domenica 2 dicembre lo si può spogliare prelevando la “stella” 

che riporta una preghiera e un suggerimento del dono da portare alla Messa 

di Natale. 

 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 
• Domenica 4 dicembre, nel pomeriggio, con i genitori e i bambini 

dell’ultimo anno di I.C. andremo ad incontrare la figura di San Leopoldo 

• Venerdì 9 dicembre i nostri giovani e giovanissimi ci invitano  

 ad uno spettacolo in chiesa dal titolo:   IL RE DEI SOGNI 

• Sabato 10 e domenica 11 dicembre i giovani e giovanissimi vivranno  

un weekend di spiritualità a Villa Immacolata di Torreglia 

• Venerdì 16 Dicembre  alle ore 20,30 la nostra Parrocchia è invitata a 

partecipare ad un incontro di riflessione sul Vangelo  al Santuario della 

Madonna delle Grazie di Piove di Sacco 

• Venerdì 16 Dicembre alle ore 16,30, presso la sala polivalente, i bambini 

della nostra scuola dell’infanzia ci regaleranno gli auguri di Buon Natale 

con la recita. 

 

APPUNTAMENTI 

 

Continuiamo a raccogliere le adesioni 

 in centro parrocchiale la domenica mattina. 
 

Lunedì 28 Ore 21,00 - Incontro Giovanissimi 

Martedì 29 Ore 15,00 - Catechesi per i bambini di 4ª elementare 

Venerdì 02 Ore 15,00 - Catechesi per i bambini di 2ª elementare 

Ore 15,15 - Catechesi per i ragazzi delle medie 

Sabato 03 Ore 11,00 -  Catechesi per i bambini di 1ª elementare 

Ore 14,30  - Catechesi per i bambini di 3ª e 5ª elementare 


