
 

Calendario d’Avvento 
 

*Lodi in chiesa: dal lunedì al venerdì lodi in chiesa 

alle ore 6,15 guidate dalle Comunità Neocatecumenali 

*Lectio Divina: ogni giovedì alle ore 19,15 nel salone 

parrocchiale (eccetto l’8 dicembre) 

 

*Segno di Luce: nelle 4 domeniche di Avvento 27 

novembre; 4-11-18 dicembre nelle messe prima 

dell’accensione della candela d’Avvento proporremo una riflessione legata 

a 4 momenti del Natale: l’albero; le luci; i regali e il presepe; la stessa 

riflessione potrete usarla nelle case prima di 

accendere la vostra corona di Avvento (sul sito 

della parrocchia troverete il sussidio) 

 

*Martedì 29 novembre inizio della Novena 

dell’Immacolata: ad ogni messa (tranne le messe festive) 

una preghiera; il rosario sarà animato dal gruppo dei 

consacrati mariani 

 

*Mercoledì 7 dicembre: ore 18,30 messa di vigilia della Solennità 

dell’Immacolata; durante la celebrazione rinnovo della 

consacrazione a Gesù per le mani di Maria secondo 

il metodo di san Luigi di Montfort; 

*inaugurazione del mercatino di solidarietà per il 

Malawi (apertura 7 dicembre sera; chiusura 11 

dicembre sera dopo la messa) 

*Giovedì 8 dicembre solennità dell’immacolata Concezione di 

Maria: sante messe alle ore: 8,00; 10,00; 11,15; 12,15; 19,00 

(non ci sarà al pomeriggio il momento di adorazione) 

 



*Domenica 4 dicembre Festa 

dell’Adesione dell’Azione Cattolica: 

alle messa delle ore 10,00 rinnovo del 

“si” degli iscritti di AC sull’esempio del SI di Maria 

 

* 16 dicembre inizio della novena di 

Natale: con il canto delle profezie a ogni messa 

(eccetto le festive)  

 

*Sabato 17 dicembre ore 19,30: concerto di Natale del coro 

Incantovivo:  

il ricavato sarà devoluto alla parrocchia 

 

 

*Domenica 18 dicembre IV di Avvento: presepe 

vivente proposto nella mattina dopo le messe delle ore 10,00 e 11,15. 

Alla fine della messa i figuranti in costume accompagneranno la sacra 

famiglia alla grotta sul piazzale per la lettura della Kalenda. Ci saranno vari 

stand ed il ricavato sarà a favore del viaggio/pellegrinaggio dei giovani 

della parrocchia alla GMG di Lisbona 2023. 

 

 

 

 

 

*Martedì 20 dicembre 

Liturgia Penitenziale in preparazione al Natale: inizio ore 

20,30 


