
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 
 
 

  CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
dal 24 dicembre 2016 all’01 gennaio 2017  

 
“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE” 

 
SABATO  

24 dicembre 
 

 

Vigilia Natale del Signore 
 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
 

= 09.00-12.00; 15.00-18.00 in parrocchia CONFESSIONI 
 

= 23.15 in chiesa parrocchiale  
               VEGLIA e MESSA DI MEZZANOTTE 

Apertura del Presepio in chiesina 
 

a seguire in Oratorio scambio di Auguri. 
 

CHIUSURA BAR ORATORIO 
 

   

 
DOMENICA 

25 dicembre 
 

 

Solennità Natale del Signore 
 

= 08.00 a san Nicola MESSA SOLENNE 
= 09.00, 10.30 e 18.00 in parrocchia MESSA SOLENNE 
 

 
 

CHIUSURA BAR ORATORIO 

LUNEDÌ 
26 dicembre  

Santo Stefano, 
protomartire 

 

 

= 08.00, 10.30 e 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 10.30 in Sussia  
MESSA e PRESEPIO VIVENTE 

 

CHIUSURA BAR ORATORIO 
 
 

  

MARTEDÌ  
27 dicembre 

San Giovanni 
apostolo ed 
evangelista 

 
= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
 
= 18.30 in parrocchia PREGHIERA con TUTTI I VOLONTARI 

e COLLABORATORI della parrocchia, dell’Oasi, 
dell’Oratorio e della Scuola dell’Infanzia 

 
= 19.30 bar Oratorio CENA offerta a tutti Collaboratori 
 

  



 

AVVISI  
 

= NOTIZIARIO PARROCCHIALE e BUSTE NATALIZIE 
In questi giorni le incaricate e gli incaricati della distribuzione dei 

Notiziari parrocchiali stanno passando a consegnare il Notiziario 
Speciale di dicembre e le buste natalizie. Queste contengono i nostri 
auguri natalizi. L’offerta che raccoglieremo servirà per adeguare 
l’impianto di riscaldamento della chiesa, da anni fuori norma. Potete 
consegnare le buste in chiesa, nelle offerte, in segreteria o direttamente 
ai sacerdoti. Vi ringraziamo fin d’ora di cuore. 

 

MERCOLEDÌ 
28 dicembre 

Santi martiri 
Innocenti 

 

 

= 8.45-17.00 Esercizi Spirituali di 4 chierichetti/e in Seminario 
 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
 

= 20.45 a San Nicola CONCERTO di NATALE con canti lirici 
 

  

 
GIOVEDÌ 

29 dicembre 
 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA 
 
 

  

 
VENERDÌ 

30 dicembre 
Santa Famiglia 

 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
= 17.00 in parrocchia MESSA  
 

= 13.20-19.30 Gita a CREMA iscritti 
 

  

 
SABATO  

31 dicembre 
 

 
 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
 

= 18.00 in chiesa parrocchiale MESSA e canto del TE DEUM  
                                animata dal Coro Santa Cecila 
 

CHIUSURA BAR ORATORIO 
 

   

 
DOMENICA 

01 gennaio 2017 
 

 
50° Giornata Mondiale della Pace 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
= 09.00, 10.30 e 18.00 in parrocchia MESSA  
= 17.00 in parrocchia ESPOSIZIONE  
= 17.15 in parrocchia VESPRO SOLENNE CANTATO 
 

 
 

CHIUSURA BAR ORATORIO 
 

  



= BAMBINI e BAMBINE BATTEZZATI nel 2016 
Domenica 8 gennaio 2017, Festa del Battesimo del Signore,  

in chiesa parrocchiale alle ore 10.30 Messa con Battesimi. 
Sono invitati, con le loro famiglie, tutti i bambini e le bambine 

che son stati battezzati nell’anno 2016 
 

= SAMPE’S GOT TALENT 2017 
Sabato 25 e domenica 26 febbraio e sabato 4 marzo seconda 

edizione del SAMPE’S GOT TALENT.  
Iscrizioni entro il 15 gennaio 2017.  

Fare riferimento: notiziario parrocchiale, bacheche e sito. 
 

= SERATA di RINGRAZIAMENTO e AUGURI COLLABORATORI 
 

Martedì 27 dicembre 2016  
 

ore 18.30 chiesa parrocchiale PREGHIERA con TUTTI I VOLONTARI e 

COLLABORATORI della PARROCCHIA, dell’OASI, dell’ORATORIO e 
della SCUOLA dell’INFANZIA. 

 

19.30 bar Oratorio CENA offerta a tutti i VOLONTARI. 

Questo vuole essere un semplice ma profondo momento di comunione e 
di fraternità. Sono invitati tutti coloro che in vario modo collaborano e si 

donano, con un servizio più o meno importante e appariscente, 
momentaneo o continuativo, ai bisogni del nostro stare e crescere 

insieme. Nessuno si senta escluso o si autoescluda.  
Ne va dello spirito con cui ognuno si dona. Nell’attesa di ritrovarci, e per 

organizzare al meglio anche il momento conviviale in Oratorio, 
chiediamo gentilmente di segnalare la propria partecipazione  
presso la segreteria entro  e non oltre lunedì 26 dicembre. 

 

= NOVITÀ 2017 
A partire dal nuovo anno vorremmo segnalare alla Comunità, con il 
suono Allegrezza delle Campane, OGNI NUOVA NASCITA. Chiediamo 
gentilmente a tutti di segnalare per telefono in segreteria nome, 
cognome e giorno del nuovo nato/a. Provvederemo ad annunciarlo/a 
a tutta la Comunità. Il suono delle Campane ci diventerà familiare e 
condivideremo a tutti la gioia di questa nuova presenza.  



= UN POMERIGGIO DA CONDIVIDERE INSIEME  
 

Venerdì 6 gennaio, EPIFANIA del SIGNORE, terza media, gli 
adolescenti e i giovani hanno pensato di offrire un pomeriggio ai nonni 
e agli anziani della nostra Comunità. Ci troveremo per le 15.30 in 
Oratorio. Vivremo il gioco della tombola con premi, canteremo insieme e 
concluderemo, verso le 17.30 con una merenda. Siete tutti invitati.  

Vi chiediamo la cortesia di segnalare in SEGRETERIA, passando o 
per telefono, la vostra partecipazione, entro sabato 31 dicembre negli 
orari di apertura. Vi aspettiamo! 

 

= APERTURA E VISITA PRESEPIO in CHIESINA  
 

Da domenica 25 dicembre, NATALE del SIGNORE, si potrà visitare  
il PRESEPIO allestito nella chiesina dell’Immacolata  
da un gruppo appassionato di nostri parrocchiani. 

A loro va tutta la nostra stima e gratitudine per il tempo,  
la generosità e la creatività che hanno messo  

nel realizzare questo intenso simbolo natalizio. 
Il presepio si potrà ammirare quindi, a partire dal giorno di Natale,  

tutti i giorni fino al 2 febbraio. 
 

APERTURA: giorni festivi 9.00-19,00; in settimana 14.00-18.00 
 

Si potrà pregare in tranquillità e silenzio, e un’eventuale offerta libera 
contribuirà a sostenere le spese della CASA FAMIGLIA di DANILO 

GOTTI a COCHABAMBA in Bolivia (collabora anche la nostra Giusy Sonzogni).  
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN SETTIMANA 
 

Giorni Feriali      Mezz’ora prima della Messa  
Giovedì             Don Gianluca      09.00 - 10.00 a San Nicola 
Sabato              Don Franco         16.00 - 18.00 in Parrocchia 
Sabato              Don Pierangelo  08.30 - 09.30 in Parrocchia 

 

UFFICIO PARROCCHIALE E SEGRETERIA 
 

Telefono 0345 20951 
 

Dal 27 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017 
la segreteria avrà questi orari: 9.00-11.30; 15.30-18.00  

 

Resterà chiusa: il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre; il 6, il 7 e l’8 gennaio 2017 
 

Sito: www.parrocchiasanpellegrino.it       
email: segreteria@parrocchiasanpellegrino.it 

 

http://www.parrocchiasanpellegrino.it/
mailto:segreteria@parrocchiasanpellegrino.it

