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“Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe” 
 

Isaia 51, 1 - 6 // Salmo 45 // 2Corinzi 2, 14 - 16 //  Vangelo di Giovanni 5, 33 - 39 

CONTATTI: Don Federico Papini 0331617028 // Don Alessio Marcari 
0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelita-
ne 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 
 

RICEVIMENTO: Don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): 

lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì SOSPESO per benedizioni natalizie // 

Parrocchia San Giovanni Battista (piazza San Giovanni 5): giovedì 9-

10 //  Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e 

venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11. 

OGGI — DOMENICA 26 NOVEMBRE 

⇒ Domenica insieme per i ragazzi/e di IV ele-
mentare: 

- ore 11.00 in Chiesa a Santa Maria Assunta – la Santa 

Messa con i genitori 

- ore 12.00 incontro per i genitori con don Federico e 

per i ragazzi con i catechisti/e 

- ore 13.00 pranzo in oratorio (l’oratorio offre la pasta-

sciutta, portare da casa qualcosa per sé e per gli altri) 

- ore 14.45 n Chiesa CELEBRAZIONE della I CON-

FESSIONE e al termine merenda per tutti.  

 

⇒ Alle ore 16.00 in Santuario della Madonna della 
Selva, Vespero con la predicazione sul tema della 
Chiesa “...Costruita con pietre preziose...”  

        Ap 21, 15–21 
 

⇒ Alle ore 18.00 nella Chiesa di Santa Maria Assun-

ta, Vespero per i 18/19enni e i giovani 

Venerdì 8 dicembre - oratorio Beato P.G. Frassati 

PRANZO APERTO A TUTTI 

Menù a 13 €: antipasto, polenta e bruscitt, polenta e zola, dessert 

Menù bambino a 10€: petto di pollo con patatine, dessert 

Prenotazioni (entro martedì 5 dicembre): 

Alberta 3394313010 ore serali / Mariuccia 3409207608  

Sabato 9 dicembre - ore 20 - oratorio San Stanislao 

CENA E SERATA INSIEME  

PER FAMIGLIE E RAGAZZI 
 

Iscrizioni preferibilmente on line su                   

https://goo.gl/forms/kAObMyoR8NAaf3912  

oppure telefonando a Daniela (3496781004)  

o Lara (3492506057) entro lunedì 4 dicembre. 
  

Costo 6 euro: pasta all’amatriciana o al pomodoro o 

bianca & pane e salame - Portare dolce da condividere 



BENEDIZIONI di NATALE IV SETTIMANA:  

27 novembre – 1 dicembre 
 
 

Lunedì 27 novembre:  

Via Zara, piazza Madonna della Selva, via Fratelli Bandiera, 

via Europa, via Sereni, via Mercadante, via Legnano. 
 

Martedì 28 novembre:  

Via Puccini, via Mozart, via Resegone, via Leopardi, via Monte 

Bianco, via Monviso, via Adamello, via Adige, via Olona, via 

Tagliamento, via Moscova, via Bernina, via Stelvio. 
 

Mercoledì 29 novembre:  

Via Marmolada, via Bramante, via Pordoi, via Amendola, via 

Dolomiti, via Rovereto, via Monte Cervino, via Foscolo, via 

Monte Penice, via Roma.  
 

Giovedì 30 novembre:  

via Pasubio, via Rosmini, via Montegrappa 
 

Venerdì 1 dicembre:  

Via Fiume, piazza Cavour, via Battisti, piazza San Gauden-

zio, via Volta, via Mazzini 

 
Ricordiamo che per rendere possibile l’impegno delle benedizioni delle 

famiglie “a tempo pieno”, per tutto il periodo in cui esse avranno luogo, le 

Sante Messe serali dei giorni feriali (lun-ven) delle 18.00 in Santa Maria As-

sunta e in San Giovanni Battista, saranno celebrate al mattino alle 8.30  

 
AVVISI 

 
•  Mercoledì 29 novembre ore 21 in segreteria parroc-
chiale riunione Commissione cultura e comunicazione 
 

•  Giovedì 30 novembre alle ore 21 in segreteria parroc-
chiale l’incontro per i genitori dei bambini/e che dome-
nica riceveranno i Battesimi 

•  Venerdì 1 dicembre – I venerdì del mese: 
- al mattino in Chiesa a San Gaudenzio l’esposizione 
dell’Eucarestia dalle 7.30 e l’Adorazione fino alla Mes-
sa delle ore 8.30.  
- la sera alle 21.00 in Santuario della Madonna della 
Selva la celebrazione della Parola e adorazione sul te-
ma: “Il Signore ti parla” – 1Re 19, 9 - 18 
 

•  Sabato 2 e domenica 3 dicembre, ritiro di Avvento 
dei preadolescenti del Gruppo Sirio. Ritrovo, sabato 
ore 16.30 in oratorio San Stanislao. Il ritiro termina 
con la S. Messa delle ore 10.00 in San Gaudenzio 
 

•  Domenica 3 dicembre: 
 

- Ritiro/domenica insieme per i Cresimandi (I media) 
e i loro genitori: 
-   9.30 incontro per i ragazzi all'oratorio Beato Frassati;  

- 11.00 Messa per tutta la famiglia nella chiesa di Santa Maria Assunta;  

- 12.00 incontro per i genitori con don Federico e gioco per i ragazzi;  

- 12.45 aperitivo insieme;  

- 13.00 pranzo in oratorio (per chi desidera fermarsi): l'oratorio offre la 

pastasciutta, mentre si chiede di portare da casa qualcosa da condivi-

dere (segnalare alle catechiste chi si ferma a pranzo) 

- Alle ore 15.00 in San Gaudenzio la celebrazione dei 
Battesimi 
 

- Alle ore 16.00 in Santuario della Madonna della Sel-
va la preghiera del Vespero, con la predicazione sulla 
Chiesa “profezia di eternità” - Ap 21, 4 – 8 - e la bene-
dizione eucaristica.  
 

- Alle ore 17.00 all’oratorio San Stanislao incontro del 
Gruppo famiglie 
 

- Alle ore 18.00 in Chiesa a Santa Maria Assunta, ce-
lebrazione del Vespro per i 18/19enni e giovani. 


