
GRUPPI DEL VANGELO – AVVENTO 2019 
 

Mercoledi’ 27 novembre, 11 e 18- Dicembre alle ore 20.30 – Presso la famiglia 

Valzania Vittorio e Mariangela (via Contarini 63, tel. 0547-318033). Animatore: 

Massimo. 
 

Mercoledi’ 27 novembre, 11 e 18- Dicembre alle ore 20.30 – Presso la famiglia 

Fanelli Luigi e Leonarda (via Gadda 269, tel. 0547-482377). Animatrici: Silvia e 

Morena. 
 

 

Lodi: 

- ore 8.00 dal lunedì al venerdì 

Rosario: 

- ore 16.30 il sabato prima della messa delle 17.00 
Gruppi di preghiera: 

- tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 in cripta 

- gruppo “Maria Immacolata” il primo mercoledì del mese alle 20.30 

presso casa Moretti-Caprili (v.Paradiso 391) 
 

Messe feriali: 

- ore 8.30 dal lunedì al venerdì 

- ore 10.30 il sabato presso la Casa di Riposo in v.Gadda 

Messe festive: 

- Messa vespertina: sabato ore 17.00 

- Messe domenicali e festive ore 8.30, 10.00 e 11.30 
 

Incontri per ragazzi e giovani: 

- Tutti i sabati dalle ore 14.45 alle ore 16.30 per i ragazzi delle elementari, 

delle medie e cresimandi  

- Tutti i lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 per i giovanissimi di 1ª e 2ª  

superiore 

- Tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 per i giovani 
 

 

Il Coro parrocchiale si incontra il lunedì sera alle ore 21. 
 

 

 

NATALE DI CARITÀ 
 Le offerte in denaro raccolte nei sabati, nelle domeniche e nelle feste del 

periodo di Avvento e Natale, saranno destinate a progetti diocesani e 

parrocchiali di aiuto caritativo. 
 

 
 

 

 

 

ATTENZIONE !!! 

Il nuovo numero di telefono della parrocchia è 0547 404490 
 

 

Parrocchia di “Maria Immacolata” in Case Finali 

La Fontana del Villaggio 
 “Filo diretto Parrocchiale” 

Dicembre 2019 

n. 143, anno 18° 
 
www.parrocchiacasefinali.org 
tel. 0547 404490 
 
 

SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
 

30 novembre – 8 dicembre 2019 
Predicata dai Missionari Servi dei Poveri – Padre Patrick 

““FFiissssaarree  lloo  ssgguuaarrddoo  ssuu  GGeessùù  iinnssiieemmee  aa  MMaarriiaa””  
 

 

I GIORNI DELLA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 

Sabato  30 novembre 

ore 15.00/16.30 Incontro dei missionari con i gruppi di 3ª e 4ª elementare 

ore 17.00 S. Messa di apertura della settimana della comunità parrocchiale  

ore 18.00 Incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla” 

Domenica 1 dicembre 

ore 8.00 Lodi mattutine 

ore 8.30, 10, 11.30 Sante Messe 

Lunedì  2 dicembre  

ore 8.00 S. Rosario  

ore 8.30 S. Messa con meditazione dei missionari 

ore 9.30/12.30 Incontro con i bambini alla scuola elementare Salvo D’Acquisto 

ore 15.30 /18.00  Visita agli ammalati e alle famiglie 

ore 20.30 Veglia di preghiera, per tutta la comunità parrocchiale, 

organizzata dai giovani della parrocchia in preparazione alla consacrazione di 

Francesca Pinto 

Martedì  3 dicembre 

ore 08.00 S. Rosario  

ore 8.30 S. Messa con meditazione dei missionari 

ore 9.30/12.30 Visita agli ammalati e alle famiglie 

Mercoledì  4 dicembre 

ore 8.00 S. Rosario  

ore 8.30  S. Messa con meditazione dei missionari 

ore 9.30/12.30 Visita agli ammalati e alle famiglie 

Giovedì  5 dicembre 

ore 8.00 S. Rosario  



 

ore 8.30  S. Messa con meditazione dei missionari 

ore 15.30 /18.00  Visita agli ammalati e alle famiglie 

Venerdì  6 dicembre – Anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale 

ore 8.00 S. Rosario  

ore 8.30 S. Messa con meditazione dei missionari 

ore 9.30/12.30  Visita agli ammalati e alle famiglie 

Sabato   7 dicembre 

ore 10.30 Alla casa di riposo: Rosario, S. Messa, Unzione degli infermi 

ore 15.00/16,30 Incontro missionari con gruppo ACR 

ore 16.30/19 In chiesa: Confessioni 

ore 20.00 S.Messa di consacrazione all’Ordo Virginum di Francesca Pinto 

Domenica 8 dicembre 

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA MADRE DI DIO E 

DELLA CHIESA  

ore 8.00 Lodi mattutine 

ore 8.30, 10.00 Santa Messa 

ore 11.30  S. Messa con Battesimi 

ore 15.30 Solenne Processione con l’immagine della Madonna per le vie 

parrocchia. All’esterno delle finestre e delle case siamo invitati a mettere drappi 

o segni di fede cristiana.  

Rosario guidato dai gruppi dei bambini del catechismo, Benedizione 

Eucaristica. 
 
 

 

AAllttrrii  aappppuunnttaammeennttii  iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  DDiicceemmbbrree  22001199  
 

Sabato 14 dicembre 

− ore 15.00 Incontro genitori dei bambini di prima elementare 

− ore 16.30 Rosario e confessioni 

− ore 17.00 S.Messa 

− ore 17.30/22   In Seminario, festa diocesana dell’AC 

− ore 20.00 In chiesa, rappresentazione sacra in preparazione al Santo Natale e 

festa in teatro animata dai bambini della scuola materna parrocchiale. 

Domenica 15 dicembre 

− mattina Mercatino di beneficenza a cura dei bambini della sezione Girasoli 

della scuola materna parrocchiale 

− ore 17.00 Presso il circolo Acli: “Te con l’autore”: incontro con il prof. 

Eusebio sul Cyber bullismo 

Lunedì 16 dicembre 

− ore 16.00 In sacrestia, incontro di preghiera dei gruppi Angelo Custode e CVS 

− ore 21.00 In chiesa, veglia di preghiera organizzata dalla pastorale familiare 

diocesana per le famiglie ferite 

 

 

Martedì 17 e Giovedì 19 dicembre – I bambini della scuola materna vanno in 

visita ai nonni della casa di riposo Violante Malatesta 

Sabato 21 dicembre 

− ore 16.30 Rosario e confessioni 

− ore 17.00 S.Messa 

Domenica 22 dicembre 

− ore 18.00 In Chiesa, Lectio Divina comunitaria in preparazione al Natale 

proposta dai gruppi famiglia: tutti sono invatati. 

− ore 21.00 In teatro, Canti Natalizi in preparazione al Natale: concerto della 

corale Araba Fenice 

Martedì 24 dicembre 

− ore 15.30 Confessioni in chiesa (fino alle ore 19.00) 

− ore 22.00 Canti natalizi 

− ore 23.00 Santa Messa 

Mercoledì 25 dicembre – SANTO NATALE 

− ore 8.30, 10, 11.30 Sante Messe 

− ore 10.30 Presso la casa di riposo, Liturgia della Parola e Comunione 

− ore 11.15 S.Messa presso la chiesa della Madonna della Neve a Rio Marano 

Giovedì 26 dicembre – SANTO STEFANO - ore 8.30 e 10 Sante Messe 

27, 28, 29 dicembre – Giornate di spiritualità per l’ACR e l’ACG 

Sabato 28 dicembre 

− ore 15.00 Strada dei Presepi: partenza dalla chiesa per visitare tutti i presepi 

allestiti all’esterno delle case 

− ore 16.30 Rosario e confessioni 

− ore 17.00 S.Messa 

Martedì 31 dicembre 

− ore 8.30 e 17.00 Sante Messe di ringraziamento per l’anno trascorso 

− dalle ore 21.00 In teatro, “Capodanno insieme grandi e piccoli” 
 

Mercoledì 1 gennaio 2020 

− ore 8.30, 10.00, 11.30 Sante Messe 

− ore 15.00  Marcia della Pace: partenza da San Domenico e conclusione in 

Duomo 

Sabato 4 gennaio 

− ore 16.30 Rosario e confessioni 

− ore 17.00 S.Messa 

Domenica 5 gennaio  

− ore 8.30, 10, 11.30 Sante Messe 

− ore 17.30 Festa con i “Pasquaroli” per le vie della parrocchia con partenza 

dalla casa di riposo Violante Malatesta 

Lunedì 6 gennaio – EPIFANIA del SIGNORE: ore 8.30, 10 e 11.30 – SS.Messe 


