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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 25 dicembre 2016 – NATALE DEL SIGNORE 

 

 A nome mio personale, di don Eugenio, don Bruno e delle Suore, AUGURI di un Buon e Santo 
NATALE. Il Signore Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi, trovi in ciascuno un cuore accogliente e 

capace di donare a tutti gioia, pace e serenità. Un augurio particolare a tutti gli ammalati e gli 
anziani.  

 Un GRAZIE cordiale a chi ha pulito e ordinato la chiesa, alle signore che contribuiscono per 
comperare i fiori e a quelle che li preparano, ai chierichetti, al coro che ha animato questa 
eucaristia, a chi ha allestito i presepi, e a tutti coloro che in vari modi, anche con il canto della 
stella, hanno collaborato a rendere bello e gioioso il "nostro" Natale. 

 (solo alla messa della notte) Un grazie a coloro che hanno preparato qualcosa di caldo, fuori dalla 
chiesa, da prendere in fraternità, dopo la messa, per scambiarci gli auguri. 

 

 DOMANI, solennità del Natale, le Sante Messe sono con l'orario festivo. 
 

 LUNEDÌ, festa di S. Stefano, le S. Messe saranno celebrate alle 8.00 e 10.30 in chiesa parrocchiale. 
  

 MARTEDÌ, andremo in gita a Jesolo con i chierichetti e il coretto.  
 Alle 16.30, S. Messa al Centro sociale.  
 

 GIOVEDÌ, S. Messa sarà alle 18.30 e l’ADORAZIONE è sospesa. 
 

 VENERDÌ, è la FESTA della SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH. Preghiamo per tutte le famiglie, in 
particolare per quelle in difficoltà. 
 

 SABATO, ultimo giorno dell’anno, alla S. Messa delle ore 18.30 ringrazieremo il Signore per 

l’anno trascorso e canteremo il Te Deum.  
 Alla sera, al NOI, cenone di San Silvestro. 

 

 DOMENICA prossima, solennità di MARIA, MADRE DI DIO e GIORNATA MONDIALE DELLA PACE. Le 
Ss. Messe saranno celebrate alle ore 9.00 (e non 8.00), alle 10.30 e 18.30 in parrocchia e alle 
16.30 al Centro Sociale. 

 Alle ore 17.00 faremo l’ADORAZIONE e pregheremo per la PACE. Alle ore 17.45 celebreremo il 
Vespro con la Benedizione Eucaristica. 

 

 Domenica scorsa, con la vendita della pasta fresca e delle torte, il gruppo La spassaora ha raccolto 

600,00 euro, per la parrocchia. Con il Canto della Stella, sono stati raccolti 1.350 euro, destinati 
parte alla Caritas parrocchiale per le famiglie in difficoltà e parte alle popolazioni colpite dal 
terromoto. GRAZIE! 
 

 Il nostro Circolo NOI propone il CONCORSO PRESEPI. Fare il presepe nelle nostre case è una bella 
tradizione che abbiamo, anche perché diventa un modo molto semplice per prepararci e vivere da 
cristiani il Natale. Per partecipare al concorso e per informazioni, prendete il foglietto che trovate 
alle porte della chiesa o visitare il sito della parrocchia. 

 

  È arrivata in ogni famiglia una busta con la richiesta di un’offerta per le opere parrocchiali, in 

occasione del Natale. La busta va riportata in chiesa: nessuno è autorizzato a raccoglierla. Un 
GRAZIE sincero a tutti coloro che, anche con la loro offerta, vorranno contribuire alla vita della 
nostra parrocchia. 

 

 La Consulta della famiglia del nostro Comune propone l’iniziativa OPERAZIONE DOLCE NATALE, 
per raccogliere dolci da destinare ai bambini che in questi giorni di festa non ne hanno. Li potete 
portare e mettere in fondo alla chiesa entro venerdì 6 gennaio. Per informazioni potete visitare il 

sito della consulta stessa (consultafamiglia.sanpietro@gmail.com). 
 

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Bach, Beethoven, Chopin. 
 

È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it. 
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