
Avvisi Domenica 8 Dicembre 2019  
 

Messe feriali 9/13 dicembre: alle 18.00 lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11; alle 08.00 
giovedì 12 e venerdì 13. Adorazione eucaristica settimanale: giovedì 12 ore 08.30/09.30.  
 

Archivio aperto anche il sabato: il 14 dicembre dalle 10.00 alle 11.30.  
 

Insegnanti di religione in parrocchia: sabato 14 dicembre alle 17.30 a Messa 
parteciperanno gli insegnanti di religione dell’Arcidiocesi.  
 

ANT in parrocchia: sabato 14 e domenica 15 ospitiamo l’ANT (Associazione Nazionale 
Tumori) che si finanzia con le stelle di Natale.  
 

Colletta alimentare mensile: sabato 14 e domenica 15, si raccolgono generi alimentari 
non deperibili di prima necessità per i poveri della parrocchia e la Caritas del Vicariato.  
 

Inizia la Novena di Natale: domenica 15 dopo la Messa delle 10.00 e alle 17.30. Gli 
orari di ogni giorno, dal 16 al 23 dicembre, sono consultabili sul sito internet della 
parrocchia. Alla Novena della sera (21.15) si invitano a partecipare, a turno, i vari operatori 
pastorali secondo il calendario riportato sul sito.   
 

Libro delle preghiere: in fondo di chiesa fino a Natale compreso rimarrà il libro dove 
scrivere le intenzioni che saranno portate ai Luoghi Santi (Nazaret, Betlemme, 
Gerusalemme) durante il pellegrinaggio natalizio in Terra Santa.  
 

Defunti 2019: il 31 dicembre alle 17.30 verrà celebrata la Messa per i defunti del 2019. Chi 
vuole far ricordare un suo caro, lo comunichi a Don Massimo.   
 

Intenzioni Messe 2020. L’agenda è disponibile in archivio.  
 

Presepe vivente: il 6 gennaio 2020 alle 15.00. Chiediamo la collaborazione di tutti. 
Riferimento: Silvia Ricci, Silvia Pasquetti e Marco Bonechi (stanza 4 aule catechismo dopo 
la Messa delle 10.00).  
 

Cena degli auguri (21/12/2019 ore 20.00): raccolta adesioni dal 9 al 19 dicembre in 
archivio (da lunedì a venerdì 17.00/19.00 e sabato 10.00/11.30) e dopo le Messe del 14 e 
15 dicembre. Adulti € 20,00; ragazzi € 10,00; fino a 5 anni compresi e 2°/3° figlio gratuiti.  
 

Cenone di fine anno (31/12/2019 ore 21.00): info e adesioni da Annalisa Ansano 
telefonando al 334 72 69 506. Le adesioni vanno comunicate entro il 22 dicembre.  
 

Offerte per i lavori nel piazzale: tra offerte personali e attività messe in campo abbiamo 
raccolto € 9.460,00. La fattura complessiva ammonta a € 53.889,00, sono escluse le spese 
della realizzazione della segnaletica e delle notule della direzione dei lavori.  Ringrazio 
quanti hanno fino ad ora contribuito e rinnovo l’appello a continuare a sostenerci 
partecipando e facendo partecipare alle iniziative organizzate per le imminenti festività 
natalizie (cena degli auguri, questue di Natale, cenone di fine anno, presepe vivente).   
Grazie mille e che il Signore vi benedica.  
 

 


