1931 - 2021

12 dicembre 2021

90° ANNIVERSARIO

SANTE MESSE, LITURGIA DELLE ORE ED ADORAZIONE

III DOMENICA DI
AVVENTO

Gaudete

Confessioni = sabato ore 17:00 - 18:15

Domenica prossima, 19 dicembre,
l’inizio della santa Messa delle ore 11:00 sarà anticipato di 15 minuti.
La santa Messa,
che inizierà dunque alle 10:45,
sarà animata dai cori Tre Pini e Monte Venda.
Al termine della s. Messa i medesimi cori
proporranno alcuni canti.

AVVENTO 2021
* Per la preghiera personale ed in famiglia = cfr il sito della diocesi:
https://ufficiofamiglia.diocesipadova.it/avvento-2021/
E poi: un passaggio ed una preghiera in chiesa o in cappella; un po’ di tempo per
l’Adorazione Eucaristica in cappella, al mattino, per chi può; il Rosario del giovedì sera; la lectio del venerdì sera…
La Santa Messa domenicale è la proposta prima e più importante.
* Segno in chiesa; curiamo l’introduzione alla liturgia della Parola ed il presepe. Anche in ogni nucleo familiare siano valorizzati l’ “angolo bello” per l’Avvento ed il presepe.
* Accompagniamo con la preghiera gli spazi sinodali.
* Iniziamo la Settimana della carità (12 al 19 dicembre).
* E poi… altre iniziative suggerite dalla fantasia dello Spirito Santo!
Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

… e prossimamente…

NATALE DEL SIGNORE

Pellegrinaggio in Israele-Terra Santa
4-11 luglio 2022
Per informazioni: contattare d. Gianluca
Iscrizioni ed acconto = entro dicembre.

IV DOMENICA Di avvento
venerdì 10-12 ore 21.15 Freaks out
sabato 11-12
ore 21.15 Madres paralelas
Domenica 12-12 ore 18.30 Freaks out
ore 21.00 Un anno con Salinge
martedì 14-12

ore 21.00 Madres paralelas

Per continuare a contribuire economicamente
all’avvenuto restauro delle finestre della chiesa:
* offerta in busta chiusa nella cassetta della posta
della canonica;
* bonifico bancario: IT52N0503412111000000001216
intestato a PARROCCHIA CRISTO RE

Nella fede e nella certezza della risurrezione salutiamo EMANUELA CALORE, LOREDANA DELLA ZASSA e VITTORIA MANDRO e preghiamo anche per i
familiari.

