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E' LUI LA LUCE

PRANZO SCOUT
Questa domenica 17 dicembre I ragazzi del Gruppo Scout Adria 2 si incontrano con le 
famiglie  per  il  tradizionale  pranzo  di  Natale presso  il  Salone  Davo  del  Centro 
Giovanile San Pietro. Nel pomeriggio poi, i ragazzi del Clan assieme alla Comunità 
Capi,  porteranno gli  auguri  di  Natale  con il  Canto della  Chiarastella  ai  pazienti  
dell'Ospedale Civile. 

FESTA IN ASILO MARIA IMMACOLATA 

Le famiglie dei bambini della  Scuola Materna Maria Immacolata di Via Turati sono 
invitate questa domenica alle ore 16.00 per la tradizionale Festa di Natale. I bambini 
accompagnati  dalle  Maestre  proporranno  il  racconto  della  Natività. Un 
ringraziamento va sempre a chi rende possibile questi momenti di comunità presso la 
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale, in particolare al Gruppo del Venerdì. 

CONCORSO PRESEPI

E' ancora possibile iscriversi al Concorso 
dei presepi, dedicato alle famiglie della 

Parrocchia. Don Luca accompagnato da alcuni 
animatori passerà a visitare i presepi delle 
famiglie iscritte per pregare insieme e per 

“censire” i presepi in concorso.
Non è necessario un presepe artistico, o 

fatto con tecniche ricercate: 
per partecipare 

basta il semplice presepe di famiglia.
La commissione farà visita alle famiglie 

nei giorni 2 e il 3 gennaio.

NOTTE GIOVANE
Alle soglie del Natale
Venerdì 22 dicembre

ore 21.00

I giovani e gli adulti della 
Vicaria si incontrano per 
prerararsi al Natale con 
una veglia di preghiera 

con il tempo per le 
confessioni. E' necessaria  

una sosta, un tempo di  
comtemplazione del  

grande mistero del Natale 
che stiamo per celebrare.

RINGRAZIAMENTO

Un ringraziamento a coloro che 
hanno realizzato il Presepe 

2017, in particolare agli Uomini di 
Azione Cattolica e al valoroso 
contributo di altri adulti della 

Comunità.
Il presepe sarà visitabile dopo 

la Messa di Mezzanotte
 del 24 dicembre

DOPO LA 
MESSA DI 

MEZZANOTTE

il Clan Antares del 
Gruppo Scout Adria 2 

proporrà un 
momento di festa in 
Piazzetta Campanile 

con dolci natalizi e 
cioccolata calda.

FESTA DELLA 
BEFANA

sarà
 Venerdì 5 gennaio 

2018,
dalle 20.00 alle 22.30
 presso il Salone Davo 
del Centro Giovanile,

sempre a cura dal
Gruppo Genitori 

Ancora
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ARRIVO LUCE DI BETLEMME
Continua l'Avvento    

La  Luce  di  Betlemme  è  arrivata 
sabato  16  portata  dagli  Scout  del 
Masci, e sarà accompagnata in tutte 
le  Parrocchie  ed  in  alcune 
associazioni  della  Città.  La  luce, 
raccolta  nelle  lampade,  è  stata 
accesa  alla  lampada che  arde 
sempre presso il  luogo della nascita 
di  Gesù,  nella  Basilica  della  
Natività  a  Betlemme,  e  portata  in 
treno  in  molte  città  d'Europa.  La 
lampada  sarà  collocata  durante 
l'intera  giornata  di  domenica  17 
dicembre  presso  la  Sacrestia  dei 
Canonici,  dove sarà possibile,  con 

una propria candela, prelevare e portare a casa la luce di Betlemme.  Per tenerla 
accesa sino a Natale: Cristo Signore, che nasce fra noi, ci illumini.

 CELEBRAZIONI NATALIZIE
Venerdì 22 dicembre:

Ore 21,00 – Celebrazione Penitenziale per i giovani e gli adulti con la 
presenza dei Sacerdoti della Vicaria.

Domenica 24 dicembre – 4^ Domenica di Avvento
Le Sante Messe seguiranno l'orario festivo;
Ore 18.30: S: Messa della Vigilia di Natale;
Ore 24.00: S. Messa nella Notte Santa di Natale.

Lunedì 25 dicembre – Natale del Signore
Le Sante Messe seguirenno l'orario festivo;
Ore 10.30 
Santa Messa Solenne presieduta dal Vescovo Pierantonio;
Ore 18,00 – Vespri Solenni.

Martedì 26 dicembre – Festa di S. Stefano, primo martire: 
Le Sante Messe seguiranno l'orario festivo.

Domenica 31 dicembre – Festa della Santa Famiglia: 
Le Sante Messe seguirenno l'orario festivo;
Ore 18,30 Santa Messa di Ringraziamento per la conclusione dell'anno civile, presieduta  
dal Vescovo Pierantonio e Canto del “Te Deum”

Lunedì 1 gennaio
Solennità di Maria SS. Madre di Dio – Giornata Mondiale per la pace: 

(festa di precetto)
Le Sante Messe seguirenno l'orario festivo;
Ore 18,30  Santa Messa solenne presieduta  dal  Vescovo Pierantonio e Canto del  “Veni  
Creator”

Sabato 6 gennaio – Sollenità dell'Epifania del Signore (festa di precetto): 
Le Sante Messe seguirenno l'orario festivo;
Ore 10.30 – Santa Messa Solenne presieduta dal Vescovo Pierantonio;

Domenica 7 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
Le Sante Messe seguirenno l'orario festivo, 

alle 10.30, in San Giovanni premiazione del concorso presepi.

DOMENICA 17 
DICEMBRE

GIORNATA DELLA 
CARITA'

Durante  tutta  la  Giornata  di 
domenica  17  dicembre,  
raccoglieremo  generi 
alimentari  di  prima  necessità 
ed  offerte  a  favore  della 
Caritas  Parrocchiale,  che 
segue a nome della Parrocchia 
molte  famiglie  in  difficoltà.  Le 
offerte  in  denaro possono 
essere  depositate  presso  le 
porte  della  Chiesa,  mentre  le 
offerte  di  generi  alimentari 
possono  essere  consegnate 
nei  contenitori  posti  presso 
l'altare  della  Madonna  del 
Rosario. 

I RAGAZZI E I GIOVANI A ROMA

Martedì 26 dicembre  partirà un gruppo di circa 70 fra ragazzi,  giovani ed educatori per  
vivere 4 giorni di pellegrinaggio a Roma.
Mercoledì 27, alle ore 9,30 (in diretta su SAT 2000 Canale 28), saranno in udienza da Papa 
Francesco, visitando poi la Basilica di San Pietro. Nei giorni successivi visiteranno il centro della 
Città e conosceranno l'opera delle Suore di Madre Teresa di Calcutta ed altre realtà caritative 
della Città.
Concluderanno il pellegrinaggio a Nettuno e a Borgo Le Ferriere (Latina),  presso la Casa di  
Santa Maria Goretti. Li accompagniamo con la preghiera,  affidando a loro che visiteranno i 
luoghi santi le nostre intenzioni.

CONCERTO DEL CONSERVATORIO

Il  Conservatorio  “Buzzolla” offrirà  alla  Città  il 
Concerto di  Natale, con la partecipazione dei suoi 
studenti  e  dei  professori.  Appuntamento  in 
Cattedrale  mercoledì 20 dicembre alle ore 21.00. 
L'occasione  ci  è  gradita  anche  per  augurare  alla 
Direzione,  ai  Docenti  ed  agli  studenti  un  buon 
Natale.

CONCERTO DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI ARIANO E CORBOLA

L'istituto  comprensivo  di  Ariano  e  Corbola 
presenterà  il  Concerto  di  Natale  martedì  19 
dicembre alle 21.00 in Cattedrale.
La  scuola,  con  indirizzo  musicale,  ha  studiato  in 
questi mesi una proposta che ci aiuterà a prepararci 
alle Feste.

CONFESSIONI
Dal lunedì 18 a 

domenica 24 
dicembre

mattina: 
09.00 – 12.00
pomeriggio: 

16.00 – 19.00.


