Parrocchia del Duomo
Incontri - Avvisi
Matrimonio: Santaterra Andrea e Voltan Lerzia (sabato 30 al santuario delle
Grazie).
Nella messa del matrimonio riceve il battesimo la loro figlia Elisa.
Defunti: Lando Romagnosi Mirella di anni 77 (via Gelsi);
Foresti Adamo di anni 81 (via Puniga);
Parolo Ugo di anni 69 (via Pinton).
Mezzalana Domenico di anni 89 (via A. Valerio).

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.

Domenica 31 – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
E’ anche l’ultimo giorno dell’anno.
In modo particolare alla Messa delle ore 19.00, presenti anche le autorità civili e
militari della nostra città, ringrazieremo il Signore per quanto ci ha donato durante
quest’anno. Al termine della Messa: canto del Te Deum.
Ore 20.30: cenone in patronato con le famiglie.

Natale con le parole del Papa
“Quando pregherete a casa, davanti al
presepe con i vostri familiari, lasciatevi
attirare dalla tenerezza di Gesù Bambino,
nato povero e fragile in mezzo a noi, per
darci il suo amore. Questo è il vero Natale. Se togliamo
Gesù, che cosa rimane del Natale? Una festa vuota. Non
togliere Gesù dal Natale! Gesù è il centro del Natale, Gesù è
il vero Natale!”
Con queste parole che il Papa ha pronunciato domenica
scorsa all’Angelus auguro a tutti voi un buon Natale. Che
sentiate la presenza del Signore che è nato, nelle vostre
famiglie, soprattutto dove ci sono sofferenze, problemi,
fatica ad andare d’accordo, preoccupazioni per il lavoro e
per i figli.
Il Signore è sempre con noi e ci dona forza e gioia per
affrontare la vita anche quando è difficile.
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Visita ai presepi
Martedì 9 gennaio andremo a visitare i presepi di Frassinelle (RO) e
Pontelagoscuro (FE).
Faremo sosta anche a Lendinara, al santuario di S. Maria del Pilastrello.
Partenza ore 13.30 dalla stazione dei pullman e ritorno in serata.
Iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale (€ 13).

Lunedì 1 gennaio – Maria Santissima Madre di Dio
E’ festa di precetto: orario festivo delle messe.
Oggi pomeriggio, secondo una bella tradizione, ci rechiamo in pellegrinaggio al
santuario della Madonna delle Grazie: ore 15.30 raduno al monumento dei
caduti, poi recitando il rosario camminiamo verso il santuario dove alle ore 16.00
celebriamo la Messa.

Itinerario di preparazione al matrimonio
Dal 26 al 18 marzo presso la parrocchia di Campagnola. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi al parroco don Luca Gallocchio 340 7837888
Entrate festa di S. Martino: dallo stand gastronomico € 15.000, dalla pesca di
beneficienza € 4.000. Un grazie a tutti coloro che, in vario modo, hanno
collaborato. I soldi rimarranno nella cassa della parrocchia e serviranno a
sostenere futuri lavori.
Il gruppo RNS (Rinnovamento nello Spirito Santo) sospende gli incontri nel
periodo natalizio Riprenderà mercoledì 10 gennaio ore 21.00 in chiesuola.
E’ in programma un viaggio di 3 giorni alle Cinque Terre nei giorni 19 - 21
aprile, con sosta al celebre santuario della Madonna di Monte Nero (LI).

CINEMA MARCONI
Sabato

23/12

Email: info@cinemamarconi.com

Ore 18.30
Ore 21.00
Domenica 24/12 Ore 16.00
Ore 18.30
Lunedì
25/12 Ore 16.00 e 18.30
Ore 21.00
Martedì
26/12 Ore 16.00 e 18.30
Ore 21.00
Giovedì
28/12 Ore 21.00
Venerdì
29/12 Ore 21.00

Wonder
La ruota delle meraviglie
La ruota delle meraviglie
Wonder
La ruota delle meraviglie
Wonder
Wonder
La ruota delle meraviglie
La ruota delle meraviglie
Wonder

Parrocchia del Duomo

Preghiamo per i Vivi e per i Defunti
LUNEDÌ
25
MARTEDÌ
26
MERCOLEDÌ
27
GIOVEDÌ
28

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
29
9.30
19.00
7.30
SABATO
8.30
30
9.30
19.00
7.30
DOMENICA 9.30
31
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.

