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RITIRO SPIRITUALE COMUNITARIO: Domenica 28 novembre dalle 8.45 alle ore 11.00 circa,

presso il cinema Bellini. Sono invitati tutti gli operatori pastorali e i gruppi parrocchiali in
collaborazione con l’Associazione italiana Bibliodramma.

Proposte per la comunità e le famiglie per vivere al meglio questo tempo
Domenica 28 novembre, inizia il tempo di Avvento dove il tema sarà: “Verso un “noi “sempre più grande”.
Ci guideranno queste parole:
PREGHIERA: condividiamo un momento di preghiera ogni sera, assieme in famiglia, davanti al presepe o all’angolo
bello creato, con una preghiera preparata dai ragazzi durante l’incontro del sabato.
LITURGIA: partecipiamo con i ragazzi alla messa delle 10.30, che sarà animata ogni domenica da un gruppo della
catechesi.
CARITA’: i ragazzi sono invitati a portare ogni domenica, generi alimentari a lunga scadenza (pasta, riso, latte, tonno,
olio, pomodoro, biscotti, ecc.) che verranno consegnati alla Caritas vicariale.
Nella terza domenica di Avvento (sabato 11 e domenica 12) ci sarà una raccolta straordinaria di generi alimentari:
la sala don Bosco rimarrà aperta negli orari che verranno indicati, perché possiate condividere e donare per le famiglie
in difficoltà del nostro vicariato.

RICORDIAMO
DOMENICA 28 NOVEMBRE
I domenica di avvento

ore 8.30

SABATO 4 DICEMBRE (prefestiva)

ore 18.30 per la Comunità

DOMENICA 5 DICEMBRE
II domenica di avvento

ore 8.30 per le anime dimenticate
ore 10.30 Cesaro Antida (dalle amiche della tombola)

MARETDI 7 DICEMBRE (prefestiva)

ore 18.30 per la Comunità

MERCOLEDI 8 DICEMBRE
Immacolata Concezione

ore 8.30 Silvio e Flora
ore 10.30 per la Comunità

SABATO 11 DICEMBRE (prefestiva)

ore 18.30 per la Comunità

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 8.30 per la Comunità
ore 10.30 per la Comunità

III domenica di avvento

Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo Silvio e Dea, Ferrari Luigi,
Luise Arsenio e Diomira, Tatiana e Manuela
ore 10.30 per la Comunità

VITA DELLA COMUNITA’
Nelle celebrazioni eucaristiche della I domenica di Avvento si ricordano e si ringraziano in modo particolare tutti i
volontari che si sono resi disponibili al servizio di accoglienza alla porta della chiesa contribuendo a seguire in sicurezza
le liturgie in questo periodo di pandemia. Nelle celebrazioni della II domenica ringraziamo chi si adopera per animare
le liturgie con la musica e il canto e nella III domenica di Avvento i volontari della Caritas.
Un grazie sincero da parte di tutta la comunità.
Il giorno 2 dicembre ore 20.30 presso la Sala
Veneziana, le ACLI di Montagnana propongono
una serata dedicata all’Enciclica Fratelli Tutti La
cura delle relazioni… Le relazioni che curano… con
la testimonianza di don Marco Galante e il Dr.
Francesco Simoni. Informazioni e prenotazioni
329.0217319-348.1301128

Sabato 4 e domenica 5 dicembre le stelle di
Natale AIL tornano a colorare le piazze italiane e
anche il sagrato della nostra chiesa.
Con un contributo minimo di € 12,00 si potrà
portare un contributo concreto a chi combatte
contro una leucemia, un linfoma o un mieloma.

Sabato 20 novembre abbiamo ringraziato il Signore
per la vita del fratello Amorino Arzenton di anni 80

La Caritas Vicariale ringrazia quan si sono adopera e Mercoledì 1 dicembre, ore 20.45 in parrocchia,
gruppo Giovanissimi.
hanno collaborato per la buona riuscita della raccolta di
ves ario. Un grazie par colare a chi ha “donato” tenendo presente che la carità va fa a con dignità e rispe o
dei poveri consegnando indumen puli e riu lizzabili. Quanto realizzato andrà a sostegno delle famiglie in
diﬃcoltà del nostro territorio.
Venerdì 10 dicembre alle ore 21.00 al cinema teatro Bellini, si terrà lo spettacolo teatrale
“Giuseppe, l’uomo dei sogni “. L’ingresso è libero ed è rivolto a tutti. È consigliata la
prenotazione. Si entra solo con green pass.
Sabato 11 e domenica 12 dicembre, al termine delle Messe, le mamme della scuola
dell’infanzia allestiranno un mercatino di Natale a sostegno della scuola.
AZIONE CATTOLICA
Sono aperte le iscrizioni all’Azione Ca olica! Aderisci anche tu! Se aderisci assieme a un tuo familiare avrai
la quota agevolata! Chi può aderire? Tu , ma proprio tu da 0 a 100 anni. Come posso aderire? Al termine
della S. Messa delle 10.30 di domenica 28 novembre e 5 dicembre. Gli educatori saranno fuori dalla chiesa
per la raccolta delle adesioni. Oppure puoi conta are Bertelli Chiara 346.1640106. C’è un termine per
aderire? Noi cerchiamo di raccogliere tu e le adesioni entro l’8 dicembre, giorno in cui alla Messa delle
10.30, animeremo in modo par colare la liturgia e benediremo le tessere. Consigliamo di non andare oltre
il periodo natalizio, anche se c’è la possibilità di aderire ﬁno a maggio, il termine dell’anno associa vo.

