CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in
canonica oppure in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il
foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.
II di AVVENTO
Is 40,1-5.9-11 * Sal 84 * 2Pt 3,8-14 * Mc 1,1-8
II
+ Mattara Giuseppe e Palmira; Zandarin Luciano + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Verzotto Pierina e Severino + Zorzo Severino
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e domenico
9.30 Borghetto * per la comunità + Pinton Sante + Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino + Cecchin Angelo, Amabile e familiari +
Salvalaggio Erminio, Maria e Rosi
* per la comunità + Volpato Giovanni + Ceron Giovanni + Zanchin Silvio, Ida e Mario + Tonin Angelo + Geron Rino + Marcon
11.00 Abbazia
Ireneo + Menzato Ida e Giulio + Favarin Giovanni e fratelli + Casonato Orlando, Dino, Gerardo e Maria + Zanchin Lino e famigia
Fior
14.30 Borghetto Vespri
Non ci sono le sante Messe della sera che, secondo indicazioni, NON sarebbero comunque della solennità dell’Immacolata.
IMMACOLATA CONCEZIONE della B. VERGINE MARIA [S] Gen 3,9-15.20 * Sal 97 * Ef 1,3-6.11-12 * LC 1,26-38
LUNEDÌ 8
P
DOMENICA 7
8.15 Abbazia

Giornata dell’Azione Cattolica

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
18.00 Paese
MARTEDÌ 9
18.30 Abbazia
20.45 Borghetto
MERCOLEDÌ 10
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 11
18.30 Abbazia
VENERDÌ 12
8.00 Borghetto
SABATO 13
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
DOMENICA 14
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Zanchin Evio + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Lago Leo, Pietro e Domenica
+ Zanella Luigia e familiari + Mattara Veneranda + Girardi Angela + Milani Angelo, Luigi e Veronica + famiglie De Marchi e
Maggiotto + Frasson Dino, Ippolita e Giovanni
* secondo intenzione (R. Z.) + Stocco Dino e Anna + Longo Emma; Tonietto Ferruccio e Morena + Dalla Vecchia Jolanda e
Cervellin Lino + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Zanchin Amabile (ann.) e Volpato Giovanni + Maschio Enmanuele + Ballan
Giampietro, Lorenzo e Alessandro + Zanchin Lino e famigia Fior
Vespri
RITO di AMMISSIONE per 8 giovani del nostro Seminario Diocesano
s. Juan Diego Cuahtlatoatzim, veggente di Guadalupe [MF]
Is 40,1-11 * Sal 95 * Mt 18,12-14
II
+ Mavolo Luigi e Bergamin Gemma + famiglia Zanon + Cazzaro Enedina e Menzato Aldo
VEGLIA di PREPARAZIONE al NATALE per i GIOVANI della Collaborazione Pastorale
feria di Avvento
Is 40,25-31 * Sal 102 * Mt 11,28-30
II
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
s. Damaso I, papa [MF]
Is 41,13-20 * Sal 144 * Mt 11,11-15
II
+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e familiari
Beata Vergine Maria di Guadalupe [MF]
Is 48,17-19 * Sal 79 * Mt 11,16-19
II
* ad mentem offerentis
s. Lucia, vergine e martire [M]
Sir 48,1-4.9-11 * Sal 79 * Mt 17,10-13
II
Adorazione eucaristica
SANTA MESSA con i ragazzi della CATECHESI MEDIE (Itinerario crismale)
+ Pinton Attilia Maria e Bianca + Zanchin Giuseppe e Regina + Zanchin Lino, Valì e Maria Luigia + Toso Francesco, Agnese,
Pinton Giuseppe e Virginia + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena + Benozzo Lino, famiglie Brunetto e
Bacchin
Adorazione eucaristica
+ Calderaro Giovanni + Zanchin Giuseppe (ann.) + Ballan Luciano + Zanchin Licinio
III di AVVENTO
Is 61,1-2.10-11 * Cant. Lc 1,46-54 * 1Ts 5,16-24 * Gv 1,6-8.19-28 III
+ Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia e familiari + Lorenzato Gino ed Elisa
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Barichello Ubaldo,
genitori, Anna, Angela e famiglia Stocco + Baldassa Alfonso e Regina
SANTA MESSA con i ragazzi della CATECHESI ELEMENTARI
* per la comunità + Zandarin Luciano + Bedin Enrica (ann.) e familiari + Casonato Orlando, Dino, Gerardo e Maria + Volpato
Giovanni + Ceron Giovanni + Zanchin Licinio; Bizzotto Cirillo, Maria, Mira, Dorina e sr. Olga + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Stocco Primo e Otella; Cappellaro Luigia e Giuseppe + Grego Domenica; Novello Arianna; Antonello
Barbara
Vespri

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m.
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it
Il foglio è scaricabile dal sito:
www.abbaziaborghetto.com

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
n. 165 (49/2014)

PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

SECONDA SETTIMANA di AVVENTO e IMMACOLATA CONCEZIONE . dal 7 al 13 dicembre 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 7 DICEMBRE
DICEMBRE

Prima lettura . ISAIA 40,1-5.9-11
«Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al
cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è
stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del
Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel
deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada
per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello
scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni
uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un
alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu
che rechi liete notizie in
Gerusalemme. Alza la voce, non
temere; annunzia alle città di
Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il
Signore Dio viene con potenza,
con il braccio egli detiene il
dominio. Ecco, egli ha con sé il
premio e i suoi trofei lo precedono.
Come un pastore egli fa pascolare
il gregge e con il suo braccio lo
raduna; porta gli agnellini sul seno
e conduce pian piano le pecore
madri».
Lo struggente brano di Isaia è parte di una profezia proclamata
nel tempo del ritorno dall’esodo, allorchè l’editto del re
persiano Ciro permise agli ebrei, che erano stati condotti in
esilio a Babilonia, di tornare in patria. L’oracolo fa intervenire
una pluralità di voci: c’è il profeta che parla, ci sono degli
uditori cui il profeta comanda di farsi mediatori di consolazione
presso la città di Gerusalemme, vittima di tante umiliazioni, e
c’è infine la città stessa di Gerusalemme (Sion) cui il messaggio
è in ultima analisi diretto. Il messaggio centrale è la venuta di
Dio: “Ecco, il Signore viene” (v. 10). Soltanto il Signore sa
veramente consolare, ponendosi in due atteggiamenti: il
primo è quello di una autorità che cambia veramente la
condizione di questo popolo, eliminando la schiavitù (v. 2); nel
secondo egli si presenta come il pastore che guida il proprio
gregge adattandosi al cammino di ciascuno (v. 11: “ Porta gli
agnellini sul seno, e conduce pian piano le pecore madri”). Solo
Dio può consolare, ma gli uomini resta il compito di farsi
portavove e messaggeri della sua consolazione: “Consolate il
mio popolo… parlate al cuore di Gerusalemme” (vv. 1-2);
coloro che annunciano la consolazione devono condividere la
passione di Dio per il suo popolo ed essere capaci di ‘parlare al
cuore’. La consolazione di Dio, però, non esclude che l’uomo
faccia la sua parte. Ecco perciò l’invito a “Preparare le strade
nel deserto”; letteralmente si intende la via che dall’esilio di
Babailonia riporta gli ebrei a Gerusalemme, ma l’esortazione

assume senz’altro un valore più ampio: bisogna aprire il cuore
a Dio, in un movimento di vera conversione.
LUNEDÌ 8 DICEMBRE

Prima lettura. GENESI 3,9-15.20
Dopo che Adamo ebbe mangiato dell'albero, il Signore Dio chiamò
l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito il tuo passo nel
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato
dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose
l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero
e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai
fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho
mangiato». Allora il Signore Dio
disse al serpente: «Poiché tu hai
fatto questo, sii tu maledetto più di
tutto il bestiame e più di tutte le
bestie selvatiche; sul tuo ventre
camminerai e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita. Io
porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stripe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu le
insidierai il calcagno». Alla donna
disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e
le tue gravidanze, con dolore
partorirai figli. Verso tuo marito
sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà». All'uomo disse: «Poiché hai
ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti
avevo comandato: Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per
causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita.
Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il
sudore del tuo volto mangerai il pane; finchè tornerai alla terra,
perchè da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!».
L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i
viventi.
Nel terzo capitolo della Genesi è descritto il dramma più
profondo dell’umanità: la caduta originale che introduce nella
creazione la morte. Dopo che Adamo ed Eva hanno
consumato il peccato, vi è uno spazio di silenzio in cui si ode
l’avvicinarsi di Dio nel gardino. Ciò non è più, però, motivo di
festa e di incontro. Adesso Adamo si nasconde. Ma ecco, la
voce lo interpella: “Dove sei?” (v. 9b). egli esce dal suo
nascondimento, però non risponde alla domanda, mostrando
così di non essere al suo posto, di non essere più in Dio. Le sue
parole testimoniano questa triste realtà. Dapprima dichiara
apertamente di essere dominato da paura e vergogna: la
creatura non tempo libera è ora schiava. Poi, indirettamente,
manifesta lo stato di solitudine in cui vive: il rapporto con la
donna e il creato, prima fondato sull’amicizia e il reciproco
aiuto, ora soggetto a inganno, sospetto, opposizione. Di fronte

al Creatore, che aveva gioito per la bellezza della creazione, sta
un universo in frantumi, radicalmente toccato dal male.
Ascoltati i tre colpevoli, Dio pronunzia la sentenza. Il lettore
che ha seguito dall’inizio lo svolgersi del dramma sacro, si
attenderebbe la condanna a morte, (in base a Gen. 2,17). Al
contrario, viene prospettato un castigo che si presenta subito
quale cammino di purificazione in vista di una salvezza già
promessa (v. 15). Dio, che inizia che a svelarsi come il
MIsericordio, si è schierato dalla parte dell’uomo contro il
serpente – simbolo del male – che viene maledetto. L’umanità
sarà, sì, ferita, ma semplicemente al calcagno, ossia in una
parte non vitale e guaribile; il serpente, invece, sarà colpito alla
testa, sconfitto quindi definitivamente. Per questo il v. 15 è
stato definito ‘protoevangelo’, primo annuncio della vittoria
dell’uomo sul peccato e sulla morte. La vittoria è attribuita al
“seme della donna”. La versione greca dei Settanta ha inteso
questo ‘seme’ in senso individuale e il cristinesimo degli inizi ha
letto il brano in chiave messianica, come profezia
dell’incarnazione di Cristo. La Volgata attribuisce la vittoria
direttamente dalla donna; da qui la diffusa rappresentazione di
Maria nell’atto di schiacciare la testa del serpente. Da notare,
infine, il nome nuovo che l’uomo dà alla donna: Eva, madre dei
viventi (e non dei mortali). Qui soprattutto si può veere
prefigurata Maria, la nuova Eva, che cooperarerà all’opera di
restaurazione dell’umanità peccatrice e sarà consegnata da
Gesù come madre alla Chiesa nascente, proprio nel momento
della morte in croce.

AVVISI & COMUNICAZIONI
3. I PROTAGONISTI
3.2 COLUI CHE PRESIEDE
Il presidente ha un ruolo decisivo nella celebrazione. È il segno di Cristo
presente in mezzo al suo popolo: un dono da accogliere ogni volta con
gratitudine, un dono che raggiunge i fedeli e costituisce un’autentica
sorpresa.
Per questo il presidente si colloca davanti all’assemblea, in modo da
vedere e da essere visto, soprattutto quando ripete le parole e i gesti di
Gesù.
Ma è anche colui che prende la parola a nome di tutti e si rivolge a Dio
per esprimere quello che passa per i cuori dei presenti. Ed è, non bisogna
mai dimenticarlo, un fratello tra i fratelli, che prega assieme a loro, che
condivide con loro gli atteggiamenti fondamentali.
Chi è che presiede una celebrazione? Questa funzione appartiene
innanzitutto al vescovo, che è il capo della Chiesa presente in quel luogo.
Ma egli ha trasmesso questo compito a i preti e ai diaconi, attraverso il
sacramento dell’Ordine.
La sede del presidente, il posto che occupa, ha la sua importanza.
Bisogna essere messi in grado di vedere, seguire e ascoltare colui che
presiede. Non deve, però, essere inteso come una specie di trono,
distaccato dal resto del popolo: vescovo, prete o diacono, si tratta sempre
di un fratello che appartiene allo stesso popolo di Dio.

PREGHIERA in FAMIGLIA
SECONDA SETTIMANA di AVVENTO . anno B
7 - 13 dicembre 2014

IMPEGNO

OPERE di CARITÀ: nel tempo di Avvento è possibile contribuire:
• alla COLLETTA diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno
depositate nelle colonne poste in centro alle chiese fino alla vigilia.
• alla RACCOLTA DI GENERI alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi e prodotti per l’igiene
della persona: presso gli altari della Madonna fino all’Epifania.
• con i SALVADANAI bambini e ragazzi della catechesi: consegnati
nella Prima Domenica di Avvento, sono da riportare all’Epifania. Le piccole
rinunce educano alla generosità!
INCONTRO COPPIE: per tutte le coppie interessate ad avviare la
pastorale famigliare nelle nostre parrocchie, domenica 7, dalle 15.00 alle
17.00, ad Abbazia (Corte Benedettina).
IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA: lunedì 8, le ss. Messe sono
alle 8.15, 9.30 e 11.00. Non ci sono le Messe della domenica sera.
RITO DI AMMISSIONE FRA I CANDIDATI AL SACERDOZIO: lunedì 8,
alle 18.00, a Paese, otto giovani di terza teologia del nostro Seminario
diocesano si assumeranno pubblicamente l’impegno a verificare la
propria chiamata al sacerdozio. Tra questi c’è Luca, un seminarista in
esperienza pastorale a San Martino di Lupari. Preghiamo per loro!
VEGLIA PER I GIOVANI: in preparazione al Natale, martedì 9, alle
20.45, a Borghetto per tutti i giovani della Collaborazione Pastorale dai
18 anni in su. Ragazzi… approfittatene!!!
CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: sabato 13, alle 14.30, ad Abbazia.
CONFESSIONI: sabato 13, per tutti, vi è la possibilità di celebrare già il
sacramento della Riconciliazione in vista delle festività natalizie. Dalle
17.00 alle 17.45 a Borghetto e dalle 18.30 alle 19.15 ad Abbazia.
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: sabato 13, mezz’ora
prima delle sante Messe (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
CONCERTO DI NATALE: sabato 13, alle 20.30, ad Abbazia. Partecipa
la Corale parrocchiale “Sant’Eufemia”.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

LETTORI: di entrambe le parrocchie, lunedì 15, alle 20.45, ad Abbazia
per un momento formativo e la programmazione del servizio durante le
feste di Natale. Per favore NON MANCATE!!!!

L'impegno è l'ingrediente segreto di ogni azione: senza, tutto appassisce in fretta, perde profumo. Sollecitati dalle parole
di Giovanni Battista è necessario scegliere-decidere di raddrizzare le proprie strade, cioè vivere con impegno le nostre
occupazioni quotidiane: a scuola, al lavoro, in famiglia.

SANTE MESSE animate per i BAMBINI delle ELEMENTARI: sono
chiamati a parteciparvi TUTTI i bambini dalla seconda alla quinta anche se
ad animare la liturgia saranno due gruppi alla volta.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia: “Ecco, io mando il mio
messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la strada del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri”

PREGHIERA della FAMIGLIA PRIMA del PASTO
Dio dell'universo, Padre di bontà,
benedici la nostra famiglia,
che si raduna intorno alla mensa
per gustare il nutrimento che ci doni;
aiutaci ad essere persone sobrie,
contenti di quello che abbiamo e di quello che siamo.
Signore, Padre santo,
benedici la nostra mensa e la nostra famiglia
e fa' che in essa ciascuno cooperi per il bene dell'altro. Amen.
Impegno per i ragazzi
Porterò il mio contributo in famiglia aiutando in casa.

• DOMENICA 14 DIC, ORE 11.00, ABBAZIA con la “Consegna del
Germoglio” ai bambini di III elementare (animata dalla 2a e 3a)
• DOMENICA 21 DIC, ORE 11.00, ABBAZIA con la benedizione dei
Gesù bambino da mettere nei presepi
SANTE MESSE animate per i RAGAZZI delle MEDIE: sono chiamati a
parteciparvi TUTTI i ragazzi dalla prima alla terza (Itinerario “crismale” in
preparazione alla Cresima) anche se ad animare sarà un gruppo alla volta.

• SABATO 13 DIC, ORE 18.00, BORGHETTO, animata dalla 2a m.
• SABATO 20 DIC, ORE 19.30, ABBAZIA, animata dalla 1a media
NOVENA di NATALE: nei giorni 17. 18. 19. 22. 23 dicembre alle ss.
Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 24 dicembre, alle
8.00 a Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.
FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 21, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.
CATECHESI SECONDA ELEMENTARE: salvo problemi e imprevisti,
inizierà sabato 10 gennaio, alle 14.30, ad Abbazia.

BUSTE per l’OFFERTA delle FAMIGLIE: sono state distribuite per la
tradizionale offerta delle famiglie. All’interno c’è una lettera del parroco e
gli appuntamenti dell’Avvento e del tempo di Natale. Nessuno è
autorizzato al ritiro. Le buste vanno riportate nei cestini delle offerte, nei
cassettoni o consegnandole al parroco. Ringrazio per la generosità a
favore nostre due parrocchie che contano solo su queste entrate.

ABBAZIA Pisani
MERCATINO PRO SCUOLA INFANZIA: al termine delle Messe di
sabato 6 e domenica 7, sul sagrato della chiesa. Un grazie ai volontari!
CANTO della “CHIARA STELLA”: lunedì 15 e martedì 16.
GIOVANISSIMI… dalla 1a alla 5a superiore, martedì 16 dicembre e
martedì 16 dicembre, alle 20.45.
CORO GIOVANI… al sabato, dalle 15.30 alle 16.30… aspettiamo tanti
nuovi amici!!! Non mancate.

BORGHETTO
PASTORELLA: inizierà mercoledì 10.
GIOVANISSIMI: per la 3a media e la 1a superiore, il ritrovo è al giovedì
sera, alle 20.45, in oratorio a Borghetto.

DAL TERRITORIO
ACCENSIONE ALBERO di NATALE a VILLA DEL CONTE: per non
dimenticare Riccardo, Andrea, Enmanuel e tutti i giovani di Villa del
Conte che ora ci guardano da lassù, domenica 7, alle 18.00 verrà
acceso un grande albero di fronte alla chiesa di Villa del Conte. La
cittadinanza è invitata a partecipare.

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
PRESENTAZIONE BILANCIO COMUNALE: l’Amministrazione invita
la popolazione all’incontro di presentazione previsto per martedì 9, alle
20.45, presso le Scuole Elementari di Borghetto.

ABBONAMENTI RIVISTE CATTOLICHE
È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e a
formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale nella
quale stiamo camminando. Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli
incaricati per le case. Per nuovi abbonamenti, contattare il parroco o
Domenico Cusinato (℡ 049.9325.009). Questi i costi per il 2015:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

€ 2.00

52

€ 2.30

51

CREDERE

€ 1.50

52

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 4.50

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

FAMIGLIA
CRISTIANA
IL
GIORNALINO

POPOLI E
MISSIONE

12
estero

CONCORSO PRESEPI: il tema è “IN FAMIGLIA”. La famiglia resta
sempre uno dei doni più belli che dobbiamo saper apprezzare e
conservare… nel presepe cerco di rappresentare uno dei momenti in cui si
può sperimentare la gioia di essere famiglia. ISCRIZIONI nelle sacrestie e
ai Circoli NOI entro e non oltre il 31 dicembre.

LA VITA
DEL POPOLO

BATTESIMI: prossima celebrazione, domenica 11 gennaio, alle 9.30 e
alle 11.00. I genitori sono invitati a contattare il parroco.

RIVISTA DEL
SEMINARIO

€ 1.20

52
via posta
Europa
resto del mondo
4

abbonamento in parrocchia
(ritiro in sacrestia al sabato)
€ 89.00
anziché € 104.00
€ 69.90
anziché € 117.30
€ 49.90
anziché € 78.00
€ 25.90
anziché € 34.80
€ 45.00
anziché € 54.00
€ 20.40
anziché € 19.90
€ 25.00
solo via posta
€ 40.00
€ 49.00
anziché € 62.40
€ 57.00
€ 115.00
€ 130.00
€ 15.00
solo via posta

