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n. 46 - 18 dicembre 2022 
IV Domenica di Avvento 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  solo su appuntamento  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica: durante le Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24) 
 

Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vive-
re insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito San-
to. Giuseppe suo sposo, poi-
ché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblica-

mente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava 
considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli in-
fatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è 
avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà 
e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emma-
nuele», che significa "Dio con noi". Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa.  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00 - SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 5 - 11 DICEMBRE 2022 

Raccolta per il teatro: TOT. 2.180,00 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 18 dicembre  - IV domenica di Avvento 
 Oggi viviamo in chiesa la raccolta mensile dei generi alimentari 

per le famiglie in necessità seguite dalla San Vincenzo.  
 18.30: Canto della Stella in zona Alpini (v. retro) 
 

LUNEDI’ 19 dicembre  
 Ore 20.45  in chiesa: 4  ̂LUNEDI’ DELLO SPIRITO. “Ci sarà 

una via per la Misericordia?”.  Come parrocchie dell’Unità 
Pastorale viviamo la celebrazione penitenziale per adulti in pre-
parazione al Natale. 

 

MARTEDI’ 20 dicembre  
 16.30 in chiesa: recita natalizia dei bambini della Scuola 

dell’Infanzia mons. Aldrighetti aperta a tutti 
 Ore 20.30 in cappella: Rosario meditato 
 

MERCOLEDI’ 21 dicembre 
 Ore 16.00 - 18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica  
 Ore 17.00 in chiesa: confessioni ragazzi di 1^ media  
 

GIOVEDI’ 22 dicembre  
 Ore 17.00 in chiesa: confessioni ragazzi di 2^ media  
 Ore 20.30: incontro del gruppo della San Vincenzo 
 Ore 20.45 in canonica: “Una Parola per l’Avvento” - serata di 

condivisione del Vangelo della domenica aperta a tutti 
 

VENERDI’ 23 dicembre 
 Ore 17.00 in chiesa: confessioni ragazzi di 3^ media 
 18.30: Canto della Stella in zona Medie( v. retro) 
 Ore 20.45 in chiesa: “Cadidavid sotto la stella” - concer-

to natalizio dei quattro gruppi corali della nostra parroc-
chia (v. retro).  

 

SABATO 24 dicembre  
 I sacerdoti saranno disponibili in chiesa per le confes-

sioni il mattino (9.00-12.00) e il pomeriggio (15.00-
18.00). 

 

VISITA DI TUTTI GLI AMMALATI 

In questa settimana i sacerdoti concluderanno la visita a tutti 
gli ammalati della parrocchia.  

LE MESSE FERIALI 
Ore   8.30 del mattino: sarà IN CHIESA senza riscaldamento 

Ore 18.30 della sera: sarà IN CAPPELLA con riscaldamento 

AVVENTO 2022 
“Ci sarà un sentiero e una strada, la chiameranno via santa” (Is 35,8a) 

 

Sono disponibili in chiesa i libretti per la preghiera  
in famiglia per l’Avvento con il Vangelo e una riflessione  

 

Ogni sera ore 20.30  
su Tele Pace (canale 76) 
Preghiera in Famiglia  
(dal lunedì al venerdì).  

SOLENNITA’  
DEL NATALE DEL SIGNORE 

Le S. Messe avranno l’orario festivo 
 

Sabato 24 dicembre  
Al calar del sole invitiamo ad accendere 
un lume alla finestra come segno di atte-
sa del Principe della Pace in comunione con papa Francesco 

 

 Ore 18.00 - S. Messa della Vigilia 
 Ore 21.30 - Veglia di preghiera nell’attesa del Signore 
 Ore 22.00 - S. Messa nella Notte   

 

 Domenica 25 dicembre 
 S. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00  



 


