Parrocchia Santi PIETRO E PAOLO

Via Buzzoni, 14 – MEZZATE – 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
tel. 025470067 – cell 329 1523594- email: parrocchiamezzate@fastwebnet.it
sito: www.parrocchiamezzate.it

AVVISI 10 dicembre
"Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, corrono
senza affannarsi, camminano senza stancarsi" (Is 40,31).
• Domenica 10 ore 16, ci ritroveremo in chiesa per un
momento di preghiera: “Aspettando il Natale con i Santi
• Domenica 10 ore 18.00 incontro decanale giovani a
Mezzate.

RITIRO DI AVVENTO

• Sabato 16 dic. a Viboldone, dalle 9.00 alle 12.00, vivremo il
nostro ritiro di Avvento. Ritrovo alle 8.45 davanti alla Chiesa, tutti
i catechisti e i membri del Consiglio pastorale, del gruppo
famiglie e del gruppo missionario sono specialmente invitati:
tutti sono attesi e invitati a costruire la comunità a partire
dall’incontro con il Signore!
• Sabato 16 alle 14.45 ci ritroveremo per andare a ricevere la
“Luce di Betlemme”, in stazione centrale a Milano. Sono
invitati in particolare i Chierichetti e le loro famiglie.
• Sabato 16, dalle 16.00 festa di auguri APO: alle 18.00 tutti gli
atleti e le loro famiglie sono invitati alla s. Messa.

FESTA: ASPETTANDO IL NATALE!

Domenica 17 ore 16.00

Programma
Ci ritroveremo alle 16.00 in Chiesa, per il momento di
preghiera, accolti dagli zampognari che prima gireranno per
le strade di Mezzate.
Poi ci recheremo alla capanna della Natività in oratorio.
La festa continua con lo spettacolo di magia e
intrattenimento per i bambini più piccoli alle 17.00, gli stand di
dolci e salamelle etc, le bancarelle di oggetti, giochi,
indumenti, commercio equo solidale etc

Tutti saremo invitati
a partecipare e a
preparare:
ricordiamo ai
bambini di portare
due giochi da
donare, e ai ragazzi
delle medie la
preparazione del
banco dolci.

APPUNTAMENTI PARTICOLARI
NOVENA
Iniziando da lunedì 18 dic. a sabato 23 alle 17.00,
vivremo il cammino della Novena.
CONFESSIONI COMUNITARIE
Giovedì 21, ore 21.00 vivremo la celebrazione
comunitaria della confessione Natalizia. Ci saranno
quattro confessori straordinari
FESTA DELLA LUCE
Domenica 24 dicembre alle 18.00 celebreremo la s.
Messa della LUCE alla vigilia di Natale, diffondendo la
LUCE DI BETLEMME

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 2017
DON LUCA
LUN 11
MAR 12

Via Nenni 8 scale A-B-C-D
Via Nenni 8 scale E-F-G-H

NATALE CON I SANTI

M om ento di preghiera e riflessione

Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Mezzate
10 Dicembre 2017 ORE 16.00

