Santa Lucia
Domenica 8
alle ore 12:15
risponderà in diretta
ai bambini che
telefoneranno allo
030 932464
a Radio Basilica
91.2 Mhz

Parrocchia San Lorenzo martire di Verolanuova
Parrocchia Santi Nazaro e Celso di Cadignano

AVVENTO 2019

… e, alle ore 14.15, arriverà col suo asinello
in Oratorio a Verolanuova e poi scenderà al Parco Nocivelli,
per la gioia di grandi e piccini

Un dono … in dono
Santa Lucia ci porterà di sicuro tanti giochi …
perché non fare un dono ai bambini più poveri?

DOMENICA 15 DICEMBRE

porta in chiesa un giocattolo. Gli adolescenti lo porteranno ai bambini ospiti di alcune case-famiglia di Firenze,
che hanno conosciuto l’estate scorsa.

Insieme verso il Natale

Elementari
Buongiorno Gesù

Preghiamo a scuola perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana
5 , 12 , 19 dicembre 2019, dalle 7:50 alle 8:10,
nella palestra delle Scuole Elementari di Verolanuova

Insieme verso il Natale

Confessioni in preparazione al Natale
per i ragazzi del 4° e 5° anno
Mercoledì 18 dicembre
alle ore 16:30, in Basilica

Novena di Natale

Tradizionale momento in preparazione al Natale.
Anche quest’anno la vivremo in famiglia e, per chi lo
desidera, presso i presepi che si trovano nelle varie diaconie

Benedizione dei Gesù Bambino

Domenica 15 dicembre, durante la S. Messa delle ore 9:30

Festa della Famiglia
8 dicembre
Al mattino ...

Cadignano
Buongiorno Gesù

Preghiamo perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana
5 , 12 dicembre 2019, alle 16:30,
nella chiesetta invernale di Cadignano

Ore 11.00 S. Messa in Basilica con il ricordo degli anniversari di Matrimonio
Ore 12:00 Aperitivo in oratorio (offerto dall’Avis)
Ore 12.30 Pranzo (Antipasto, un primo, un secondo con contorno, dolce a buffet, vino
acqua e caffè) - 35€ a famiglia. Prenotazioni con messaggio al 3334208732 entro il 3
dicembre.
Al termine del pranzo TOMBOLA!

Nel pomeriggio …

Insieme verso il Natale

Confessioni in preparazione al Natale
Giovedì 19 dicembre, alle ore 16:30, nella chiesetta

Benedizione dei Gesù Bambino

Domenica 15 dicembre, durante la S. Messa delle ore 10:30.

Ore 14.15 Arriva Santa Lucia per incontrare I bambini
Ore 15.00 Laboratori di Natale
Contributo 5€ a partecipante - Posti disponibili per laboratorio: massimo 20 persone.
Per iscrizioni e info Jessica: 3331717090
Ore 17.00 MERENDA CON ANIMAZIONE IN SALONE!

Aggiungi un posto
a tavola
L’Eucarestia della domenica

“Dallo ‘spezzare insieme il pane’, espressione che fa pensare alla celebrazione
dell’Eucaristia, ci si apre ad un vissuto ricco di amicizia e di fraternità, a quella
carità che il Signore aveva tanto raccomandato. [...] La festa assume i contorni
dell’incontro tra fratelli, diventa l’occasione per parlarsi, raccontarsi, confidarsi,
sostenersi”. Sono le parole del nostro Vescovo Pierantonio: la domenica deve
essere un giorno nuovo per noi cristiani.
Da queste parole abbiamo pensato ad una semplice iniziativa per “fare comunità”. DOMENICA 15 DICEMBRE, proviamo ad invitare a pranzo degli amici,
con un solo intento: stare insieme!

Aggiungi Gesù a tavola

Preadolescenti - medie
Buongiorno Gesù

Preghiamo a scuola perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana
4, 11, 18 dicembre 2019, dalle 7:40 alle 7:55,
nell’aula magna della Scuola Media

Insieme verso il Natale
Confessioni in preparazione al Natale
Venerdì 20 dicembre, alle ore 20:00,
in Basilica (ritrovo in Oratorio)
A seguire scambio di auguri in Oratorio!

Novena di Natale
Tradizionale momento in preparazione al
Natale. Anche quest’anno la vivremo in
famiglia e, per chi lo desidera, presso i presepi che si trovano nelle varie diaconie.

L’Eucarestia della domenica … puntata 2

“Potremmo dire che il modo cristiano di far festa la domenica unisce insieme
due celebrazioni: quella liturgica e quella della vita”. Sono ancora le parole del
nostro Vescovo Pierantonio: la celebrazione dell’Eucaristia domenicale deve essere abbracciare il nostro vissuto.
Da queste parole abbiamo pensato ad una semplice iniziativa: DOMENICA 22

Benedizione dei Gesù Bambino
Domenica 15 dicembre, durante
la S. Messa delle ore 9:30.

DICEMBRE, proviamo a pregare tutti insieme, come famiglia, prima del pranzo. Possiamo usare queste parole:

SIGNORE GESU’,
BENEDICI QUESTA TAVOLA
E FA’ CHE LA NOSTRA FAMIGLIA ASSOMIGLI
A QUELLA DEI PRIMI CRISTIANI,
CHE PRENDEVA I PASTI CON GIOIA
E SEMPLICITA’ DI CUORE.
AMEN.

Cadignano
Buongiorno Gesù

Preghiamo a scuola perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana
4, 11, 18 dicembre 2019, dalle 7:40 alle 7:55, nell’aula magna della Scuola

Insieme verso il Natale

Confessioni in preparazione al Natale
Giovedì 19 dicembre, alle ore 16:30, nella chiesetta

Adulti

Adolescenti
Insieme verso il Natale
Confessioni in preparazione al Natale
Domenica 15 dicembre, alle ore 19:00 in Basilica

Starlight - Serata diocesana a Cremona
Sabato 14 dicembre, con partenza alle 19:45
Per info e iscrizioni contattare i catechisti

Giovani

Novena di Natale

Anche quest’anno la vivremo in famiglia e, per chi lo desidera, presso i presepi
che si trovano nelle varie diaconie.
Lunedì
16/12, ore 20, Novena a san Donnino
Martedì 17/12, ore 20, Novena a sant’Antonio
Mercoledì 18/12, ore 20, Novena al Crocifisso
Giovedì
19/12, ore 18:30, Novena alla Breda (a conclusione della Messa)
ore 20, Novena alla Madonna di Caravaggio
Venerdì
20/12, ore 20, Novena a sant’Arcangelo
Sabato
21/12, ore 20, Novena a san Rocco
Domenica 22/12, ore 20, Novena al Sacro Cuore

Celebrazioni penitenziali

La sfida interiore

Incontro per giovani
Mercoledì 11 dicembre, ore 20.30 in oratorio a Verolanuova

Serata di spiritualità

Mercoledì 18 dicembre
ore 20:30 - Chiesa parrocchiale di Bassano Bresciano
(Possibilità di confessarsi)

SAI PERCHE’ SI FA IL PRESEPE?
Forse perché ogni anno si può aggiungere un piccolo dettaglio, dargli un significato nuovo e attuale. Forse perché è bello tornare a casa e trovare un piccolo
segno di luce, quasi a ricordare che la nostra speranza è concreta, domestica,
perché inizia da un bambino piccolo piccolo, in una famiglia che agli occhi del
mondo sembra normalissima. E forse perché di fronte al presepe ci fermiamo
tutti almeno un istante, chi per rispetto, chi per curiosità, chi per contemplare.
Da questo pensiero nasce la Mostra dei presepi, realizzati dalle famiglie
del 2° anno dell’ICFR, presso il Salone dei nostri due Oratori.
E poi ci sono i presepi in chiesa a Cadignano e in Basilica …
… e poi c’è il presepe della Casa Albergo …
… e poi ci sono i presepi nelle nostre case.

20 dicembre, alla Casa Albergo
21 dicembre, dalle 17 alle 19:30, presso la Parrocchiale di Cadignano
22 dicembre, durante le Ss. Messe, in Basilica
24 dicembre, dalle 16 alle 18, presso la Parrocchiale di Cadignano
24 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19, in Basilica

Ora media

Tutti i giorni feriali dal 2 dicembre, alle 8:15, in Basilica. Segue la S. Messa

Vespri

Tutti i giorni feriali, nella S. Messa delle ore 18:00

Catechisti e collaboratori
Insieme verso il Natale
Momento di preghiera
Lunedì 9 dicembre, alle ore 20:30, in Basilica

Cadignano
Lodi Mattutine

Tutti i giorni feriali dal 2 dicembre, alle 8:00.

S. Rosario e Vespri

Lunedì, mercoledì e venerdì, alle 17:30

S. Rosario nelle famiglie

Il lunedì, alle ore 20:45, presso le famiglie Baiguera G. e Scanzi G.

