Parrocchia del Duomo
Incontri - Avvisi
- Per gli adulti: lunedì 11 ore 20.35
- Per la Terza età: martedì ore 15.30 (in canonica).
- Per la corale: martedì riflessione di Avvento prima delle prove di canto.
Defunti: Zanetti Clementina di anni 74 (via Ragazzi del ‘99);
Martini Sante di anni 84 (via Boresse).
Mercoledì 5 è deceduto all’OPSA di Sarmeola don Gianfranco Zenatto,
originario di Piove di Sacco. Lo ricorderemo con una Messa di suffragio
mercoledì 13 alle ore 9.30.
Benedizione delle famiglie: via Nitriera.
Tempo di Avvento
Viviamolo come tempo di attesa e di speranza:
- con una preghiera e un ascolto più assiduo della Parola di
Dio (partecipazione alla Messa anche nei giorni feriali,
adorazione, lettura e meditazione personale della Parola di
Dio….);
- accostandoci al sacramento della Penitenza (confessione),
rinnovando il nostro sì al Signore e la nostra adesione profonda al Vangelo;
- ricordandoci dei poveri nei quali è presente sempre il Signore. Per loro
possiamo mettere la nostra offerta negli appositi contenitori in Duomo. Il
ricavato sarà consegnato al Centro vicariale di ascolto Caritas.
Ci sarebbe bisogno di nuovi volontari per la Caritas: se qualcuno vede che
ha un po’ di tempo da dedicare per questo servizio importante alla comunità.
Domenica 10 dicembre – II di Avvento
Ore 16.00 in santuario: S. Messa nel ricordo del 70.mo anniversario
dell’incoronazione della Madonna delle Grazie e saluto a don Franco
dopo 25 anni di presenza in santuario.
Venerdì 15 dicembre
Incontro per tutti i volontari della parrocchia: ore 19.00 S. Messa e poi
cena in patronato.
Siamo riconoscenti a tutti coloro che offrono tempo ed energie per i vari
servizi della comunità.
Sabato 16 dicembre – inaugurazione del Museo del Duomo
* Ore 10.30: inaugurazione ufficiale con la partecipazione delle autorità e
degli invitati.
* Ore 15.00 - 17.30: per tutti visita guidata ogni mezz’ora al Museo che si
chiamerà “Paradiso” dall’antico nome della stanza sopra la sacrestia.
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Martedì 19 dicembre – ritiro spirituale per gli adulti
a Villa Immacolata (Torreglia), in preparazione al Natale. Si può andare con
il pullman (stazione delle corriere ore 8 e ritorno verso le ore 17).
Prenotarsi in ufficio parrocchiale (€ 26 comprensivi anche del pranzo).
Iniziazione Cristiana
- Per i bambini di 2^ e 4^: venerdì 15 ore 16.30 oppure domenica 17 ore
10.30.
- Per i ragazzi di 5^: domenica 17 (ore 9.30 - 12.00).
- Consegna della Croce ai bambini di 3^ dell’Unità pastorale: ore 15.00 in
Duomo.
Confessione per i ragazzi di 1^ e 2^ media
Venerdì 15 ore 16.30 in Duomo;
Sabato 16 ore 15.00 a S. Francesco.
Tempo di Avvento
- Tempo per una preghiera più intensa
“Come si è così si prega. Nel volgerci a Dio ci mostriamo come siamo.
Quando preghiamo davvero, solo allora esistiamo veramente”.
(R. Guardini)
- Tempo per una carità più generosa
“Non possiamo seguire Gesù sulla via della carità se non ci vogliamo bene
prima di tutto tra noi, se non ci sforziamo di collaborare, di comprenderci
a vicenda e di perdonarci, riconoscendo ciascuno i propri limiti e i propri
sbagli.
Dobbiamo fare le opere di misericordia,
ma con misericordia”!
(Papa Francesco)

CINEMA MARCONI

Email: info@cinemamarconi.com

Sabato
9/12 Ore 21.00
The Big Sick
Domenica 10/12 Ore 18.00 e 21.00 The Big Sick
Giovedì
14/12 Ore 21.00
Gli Sdraiati
La Grande Arte al Cinema
Ore 21.00
JULIAN SCHNABEL – A PRIVATE PORTRAIT
Rassegna Venerdì d’essai
Venerdì 15/12
Ore 21.00 La febbre del sabato sera (vers. originale)
Martedì

12/12

Parrocchia del Duomo

Preghiamo per i Vivi e per i Defunti
LUNEDÌ
11
MARTEDÌ
12
MERCOLEDÌ
13
GIOVEDÌ
14

7.30
8.30
9.30
7.30
8.30
9.30
7.30
8.30
9.30
7.30
8.30

9.30
7.30
8.30
VENERDÌ
15
9.30
19.00
7.30
SABATO
8.30
16
9.30
19.00
7.30
DOMENICA 9.30
17
10.30
12.00
16.30
17.30
19.00
UFFICIO PARROCCHIALE

L’Ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, eccetto il giovedì
 049.5840707 Don Gino: cell. 338.2468135; mail : don_gino@libero.it
e-mail: duomosanmartino@gmail.com; sito internet www.duomodipiove.it
L’Arciprete, don Gino, di norma è in ufficio il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10,15 alle
12.30. Negli altri giorni compatibilmente con gli impegni pastorali.

