
 

 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo  (Mt 21, 1-9) 

 

In quel tempo. Quando 
furono vicini a Gerusa-
lemme e giunsero presso 
Bètfage, verso il monte 
degli Ulivi, il Signore Ge-
sù mandò due discepoli, 
dicendo loro: «Andate 
nel villaggio di fronte a 
voi e subito troverete 
un’asina, legata, e con 
essa un puledro. Slegateli 
e conduceteli da me. E se 
qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha biso-
gno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profe-
ta: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, sedu-
to su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma». I 
discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Ge-
sù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli 
ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i pro-
pri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli al-
beri e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e 
quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più 
alto dei cieli!». 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

4 dicembre  2022 



 

 
AVVISI DA DOMENICA 4 dicembre 
 A DOMENICA  11 dicembre 2022 

 

Domenica 4 dicembre  -  IV di Avvento 
Mercatino delle cose buone 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 16.00 pomeriggio insieme a Casoretto  (racconto di Natale per i     
bimbi da 0 a 6 anni) 
- 17.00 Catechesi adulti (salone oratorio) 

 

 Lunedì 5 dicembre 
 -   9.30 Spazio auletta bimbi 
 - 17.00  Catechismo V elementare (IV anno) 
 

Martedì 6 dicembre 
Pellegrinaggio decanale adolescenti 
16.00  Spazio auletta bimbi 
 

 Mercoledì 7 dicembre  -  S. Ambrogio 
 Pellegrinaggio decanale adolescenti 
 S. Messe ore 8.30  -  18.30 (prefestiva) 
 

Giovedì 8 dicembre 
Pellegrinaggio decanale adolescenti 
Immacolata Concezione della B.V. Maria 
S. Messe ore 8.30  - 10.00 - 11.30 - 19.00 
 

 Venerdì 9 dicembre  
 9.30 Spazio auletta bimbi 
  

Domenica 11 dicembre  -  V di Avvento 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 16.00 pomeriggio insieme a San Luca 

————————————————————————————————-- 

I FRUTTI DELLA CARITÀ: OCCHIALI 
 

Ringraziamo tutti per la preziosa collaborazione e 
con noi anche don Carlo. 
Non raccogliamo più  occhiali perché abbiamo  
ricevuto dalla vs generosità grandi quantità. 

 

 

————————————————————————————————-- 

 

Orari Celebrazioni prossime feste 
 

Mercoledì 7 dicembre  -  S .Ambrogio 
Ore 8.30  - 18.30  (Prefestiva ) 
 

Giovedì 8 dicembre    
Immacolata Concezione della B.V. Maria 
ore 8.30  - 10.00 - 11.30 - 19.00 
Non ci sarà l’Adorazione Eucaristica  
dopo la S. Messa delle ore 10 e alle 18.30 

————————————————————————————————-- 

————————————————————————————————-- 

 

 Novena di Natale 
 

da domenica 18 a giovedì 22 dicembre 
alle ore 18 in Chiesa 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
 

Tutti i collaboratori della parrocchia sono invitati a partecipare alla 
S. Messa delle ore 11.30 e, al termine, ad un  aperitivo in oratorio 

con scambio di auguri natalizi 

 

I RAGAZZI  
DELLA CATECHESI  

 organizzano  
in Chiesa   

           

 Venerdì 23 ore 17.30 
 

PRESEPE VIVENTE 


