
UNITÀ PASTORALE DELLO “ZARA”

“Io sono mite ed umile di cuore.”
I DOMENICA DI AVVENTO

Avvisi Parrocchiali del 02/12/2018. Luca (21,25-28.34-36)

· 02 DICEMBRE I DOMENICA DI AVVENTO
- Orario festivo delle S. Messe.
- Alle ore 08.00 a Suzzara ritiro per i ragazzi di seconda, terza e quarta superiore.

· 03 dicembre lunedì
- Alle ore 15.00 S. Messa alla casa di riposo Boni

· 05 dicembre mercoledì
- Alle ore 20.45 a Tabellano l’Unità Pastorale propone gli “Incontri biblici di Avvento”

con Fratel Moreno sul tema del discepolato secondo Luca.

· 06 dicembre giovedì
- “Giovedì a pranzo”. Pranzo presso la mensa del Centro di ascolto Caritas. È necessario

prenotarsi. (vedi programma dell’Avvento).

· 07 dicembre venerdì
- Alle ore 18 all’Immacolata S. Messa prefestiva.
- Alle ore 21.00 all’Immacolata Adorazione Eucaristica.

· 08 DICEMBRE SABATO IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA
– SOLENNITÀ

- Orario festivo delle S. Messe.
- Alle ore 15.00 a Brede di S. Benedetto “Tutto per amore” incontro sul Vangelo della vita e

sulla figura della Beata Speranza di Gesù.
- Alle ore 18.00 in Duomo a Mantova S. Messa per la giornata diocesana del Seminario

presieduta dal vescovo Marco.

· 09 DICEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO
- Inizio della “Settimana dell’ascolto”
- Orario festivo delle S. Messe.

~~~~~~

· Le proposte dell’Unità Pastorale per il tempo di Avvento sono riportate nell’apposita
locandina.

· Sabato 8 dicembre alle ore 12.30 all’oratorio dell’Immacolata “Pranzo degli anniversari di
matrimonio”. Prenotazione in segreteria 0376 – 532961.

· Domenica 9 dicembre alle ore 15.00 in Piazza Castello “Human Rights” Incontro di
condivisione interculturale sui diritti umani.

· Dal 9 al 16 dicembre “Settimana dell’ascolto”. (Nelle parrocchie si può ritirare il sussidio
preparato per le famiglie e i gruppi)

· Sabato 15 dicembre ritiro per ragazzi e adulti a Brusatasso.

· Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione dei ragazzi ai campi invernali.


