
 

 
 

 

 Sabato 7 Dicembre, ore 18.30: Incontro dei giovani organizzato dall’Azione Cattolica 

diocesana “Aperitivo culturale”, riflessione, condivisione e fraternità (Oratorio di Cristo Re - Sala 

Marino) 
 

 Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre, al termine di tutte le Sante Messe festive: Raccolta 

periodica di offerte per la Caritas parrocchiale 
 

 Domenica 8 Dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria: Sante 
Messe nel consueto orario festivo (vigilia - Sabato ore 18.00; Domenica ore 8.30, 10.30 e 18.00) 
 

 Mercoledì 11 Dicembre, ore 17.00: Confessioni per i ragazzi di IV e V elementare 
 

 Giovedì 12 Dicembre, ore 20.30: Incontro di preghiera (Santo Rosario, Santa Messa, 

Adorazione Eucaristica) a cura del “Gruppo Apostoli della pace” 
 

 Venerdì 13 Dicembre, ore 15.00: Confessioni per i ragazzi delle medie 
 

 Venerdì 13 Dicembre, ore 20.45: Confessioni per i Cresimandi 
 

 Sabato 14 Dicembre, ore 20.30: Grande Tombola natalizia (Palestra) 
 

 Domenica 15 Dicembre, ore 11.30: Mostra e proposta di acquisto - presente l’autore - di disegni 
artistici sulla Natività (Oratorio)   

 Domenica 22 Dicembre, IV di Avvento, al termine della Santa Messa delle ore 10.30: 
Benedizione delle statue di Gesù Bambino da porre nei Presepi di casa 
 

 Don Claudio e don Mario ringraziano di cuore tutti coloro che in modi diversi, ma ugualmente 

importanti, hanno collaborato alla preparazione e alla celebrazione della Festa della Comunità 

parrocchiale, nella Solennità di Cristo Re. Il Signore che “ama chi dona con gioia”, ricompensi 

tutti e ciascuno con i suoi doni di grazia! 
 

 Nei giorni della settimana precedente il Natale sarà disponibile il Bollettino parrocchiale. 

Alcuni volontari non potranno più impegnarsi nella distribuzione per motivi di salute e/o di età. 

Avremmo bisogno di nuovi volontari per distribuire il Bollettino in alcune vie della 

Parrocchia! Chi fosse disponibile è pregato di comunicarlo in Segreteria! Grazie a chi ha svolto 

finora questo prezioso servizio, a chi lo svolge e a chi lo svolgerà! 

  
 
 

La Corona dell’Avvento  

Preghiera della famiglia 
 

 

Una piccola corona d’Avvento,  

come centro tavola sulla mensa di famiglia,  

può accompagnare questo tempo di attesa.  

La Domenica, nel disporsi al pranzo,  

si accendono una ad una le 4 candele  

dicendo: 
 

Il Signore viene!  
Tutti rispondono:  

Prepariamo la via! 
 

Padre Nostro… 
 

 

Preghiera per la seconda Domenica: 
 

Vieni nella nostra casa, Signore Gesù! 

Benedici questa famiglia 

che ti attende con cuore gioioso  

e vigilante, nella carità e nella speranza. 

Ti ringraziamo per questo cibo che riceviamo 

dalla tua Provvidenza; 

benedici noi, chi lo ha provveduto  

e  preparato, quanti ci fanno del bene,  

e aiutaci a condividere i tuoi doni  

con tutti i fratelli che incontriamo  

sulle strade del nostro cammino. Amen. 

  


