
Lunedì 3 
+ mercoledì 5 ore 15.30 S.Messa cappella cimitero 
+ giovedì 6 ore 10.00 S.Messa caritas diocesana 
+ giovedì 6 ore 19.15 corso formazione lettori 
+ venerdì 7 ore 20.00 incontro biblico famiglie 
+ venerdì 7 ore 21.00 adorazione avvento giovani 
+ sabato 8 ore festive S.Messe Immacolata  
+ sabato 8 ore 11.00 Omaggio catechesi a Maria 
+ sabato 8 ore festive dolci e amaro (mutuo) 
+ sabato 8 ore 12.00 apertura presepi 2018 
+ domenica 9 ore 10.00 ritiro spirituale natalizio 
(Isaia 4,2: il germoglio della vigna del Signore) 
+ domenica 9 ore 19.30 concerto coro Yukiko 

Eventi dicembre 2018 
(oltre quelli settimanali) 

Lunedì 10 
+ martedì 11 ore 20.00 ritiro sacerdoti da alfredo 
+ giovedì 12 ore 19.15 celebrazioni natalizie 
+ venerdì 14 ore 21.00 stuzzi-tombola giovani 
+ sabato 15 ore 09.00 ritiro fidanzati ce.nazareth 
+ sabato 15 ore 16.00 oratorio visita casa riposo 
+ sabato 15 ore 16.00 incontro mensile genitori 
+ sabato 15 ore 19.30 albero natale e bambinelli 
+ domenica 16 ore festive Giornata della carità 
+ domenica 16 ore festive ‘voce’ e calendario 2019 
+ domenica 16 ore 19.30 concerto gruppi chiesa 
+ domenica 16 ore 21.00 estrazione riffa mutuo 

Lunedì 17 
+ lunedì 17 ore S.Messe feriali Novena Natale 
+ giovedì 20 ore 19.15 corso formazione lettori 
+ sabato 22 ore 13 pranzo giovani-poveri 
+ sabato 22 ore 19.30 concerto scuola tomassoni 
 

 Lunedì 24 
+ lunedì 24 ore 09.30-12.30 confessioni personali 
+ lunedì 24 ore 23.30 S.Messa della Notte 
+ martedì 25 ore festive S.Messe di Natale 
+ mercoledì 26 ore feriali S.Messe S.Stefano 
+ giovedì 27 ore feriali Ottava di Natale 
+ giovedì 27 ore 16.30 tombola e aperi-cena al 
                       centro anziani per tutti i ‘nonni’ 
+ domenica 30 ore 12.00 marcia della pace Matera 

Lunedì 31 
+ lunedì 31 ore 18.30 S.Messa del Te Deum 
+ martedì 1 ore festive S.Messe Madre di Dio 
+ domenica 6 ore festive S.Messe Epifania 
+ domenica 6 ore 11.00 Consegna casseforti 
                         Giornata infanzia missionaria 
+ sabato 05 ore 21.00 rappresentazione teatrale 
+ domenica 6 ore 17.00 Falò de la Vecia al campo 
+ domenica 6 ore festive iscrizioni gita neve a 
Campo Felice domenica 3-2 

 ‘la fine delle nostre storie è nel loro inizio.. 
 I profeti vedono il domani perché sanno 
leggere in profondità il passato e il presente, e 
lì intravvedono i semi che stanno per 
maturare’ 
(‘dialoghi della notte e dell’aurora’, l.bruni) 
                           AUGURI 
di buon natale e nuovo anno sereno  
dai sacerdoti e dagli animatori del s.cuore 

 


