Parrocchia del Duomo
Incontri - Avvisi
Incontri
- Per la Terza età: martedì ore 15.30 (in canonica).
- Giovedì 21 ore 18.00 per i gruppi impegnati nella Carità: Caritas,
Movimento per la Vita, S. Vincenzo).
Defunti: Gabbatore Antonello di anni 56 (via Breo);
Zago Contin Maria Stella di anni 69 (attualmente abitava a
Pontelongo). Betto Sartori Maria Luisa di anni 83 (via Rusteghello).
Benedizione delle famiglie: via Nitriera e Ansedisio.
Museo del Duomo “Paradiso”
Inaugurato sabato 16, è ora possibile visitarlo nei seguenti giorni e orari:
al mercoledì ore 10.00 - 12.30; al sabato ore 10.00 - 12.30; 15.00 - 17.30;
domenica ore 15.00 - 17.30.
Al mercoledì e al sabato l’ingresso è dal Duomo, alla domenica dalla
chiesuola. Offerta libera.
Martedì 19 - 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).
Confessioni
Pentendoci dei nostri peccati e ricevendo il perdono del
Signore, prepariamo la via del Signore, perché egli possa
venire a noi, come ci esortava domenica scorsa Giovanni
Battista. Ci saranno diversi sacerdoti a disposizione:
- venerdì 22 ore 7.30 - 12.00; 15.00 - 19.00
- sabato 23 ore 7.30 - 12.00; 15.00 - 20.00
- domenica 24: tutta la mattina; pomeriggio ore 15.30 - 20.00.
Concerti di Natale
- Mercoledì 20 ore 21.00 a S. Francesco: Aspettando il Natale.
Il gruppo “Il Coretto” organizza una serata di canti e letture natalizie.
- Mercoledì 20 ore 21.00 in Duomo: Summertime.
- Giovedì 21 ore 21.00 in Duomo: Serenissimo Natale.
Con gli alunni delle Classi V elementare e Medie.
- Venerdì 22, al cinema Marconi, spettacolo degli alunni della scuola
S. Capitanio: ore 14.00 bambini della scuola dell’infanzia, ore 16.30
alunni della scuola primaria.
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Cenone dell’ultimo dell’anno
Ore 20.30 in patronato. € 27, bambini € 15.
Prenotazioni lunedì 18 e martedì19 in patronato dalle ore 21.00.
In preparazione al Natale

- Siamo chiamati ad essere più attenti alle necessità degli altri.
Possiamo aiutare chi si trova nel bisogno, dando le nostre offerte alla
Caritas (negli appositi contenitori in Duomo). Ricordiamoci!
- Il Natale richiede anche silenzio e raccoglimento. La notte santa è notte di
silenzio. Per noi, però, è tale solo se lasciamo entrare nel nostro intimo il
silenzio santo di questa notte, se anche il nostro cuore “veglia solitario”. C’è
nel nostro cuore una regione intima dove siamo soli, dove non si trova altri
che Dio. Questa stanza intima ed inaccessibile nel nostro cuore esiste.
Dobbiamo solo chiederci se la evitiamo, se abbiamo paura di stare soli con
noi stessi.
E’ raccogliendoci in noi stessi che percepiamo, nel profondo del cuore, la
dolce parola dell’amore di Dio.
Ringraziamenti
Grazie all’offerta di un benefattore è stato rinnovato l’impianto di
illuminazione della navata centrale del Duomo e degli altari della
Madonna e di S. Antonio.

CINEMA MARCONI
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Email: info@cinemamarconi.com

Ore 21.00
Gli Sdraiati
Ore 18.00 e 21.00 Gli Sdraiati
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Wonder
Ore 21.00
La ruota delle meraviglie

Parrocchia del Duomo

Preghiamo per i Vivi e per i Defunti
LUNEDÌ
18
MARTEDÌ
19
MERCOLEDÌ
20
GIOVEDÌ
21

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
22
9.30
19.00
7.30
SABATO
8.30
23
9.30
19.00
7.30
DOMENICA 9.30
24
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.

