
 

 

Per la Preghiera e l’Ascolto della Parola : 
 

I venerdì d’Avvento 3 – 10 - 17 ore 20.45 in chiesa a 

Preganziol: “Conosciamo l’umanità di Gesù”. Ascolto – 
condivisione – preghiera. 
 

“Verso il Natale con S. Giuseppe”: domeniche 5 – 12 – 19 ore 
16.00 in chiesa a Sambughè. Salmi – parola di Dio - Condivisione 
 

La celebrazione comunitaria del sacramento della 
Penitenza: Giovedì 23 dicembre ore 20.30 in chiesa a 

Preganziol (per ragazzi – giovani e adulti) 
 

La messa settimanale che attraverso le letture aiuta ad 

entrare nel clima spirituale dell’Avvento e del Natale 
 

La “Novena di Natale” da venerdì 17 dicembre, durante la 

messa con i canti, le letture e le preghiere che introducono al 
mistero del Natale; 
 

Le iniziative di carità per un Avvento di Fraternità: 
 

La colletta: “Un posto a Tavola” che sostiene i progetti missionari diocesani; 
 

Il mercatino del Gruppo Missionario per le missioni delle suore francescane e dei missionari originari delle nostre 
parrocchie che si svolge in oratorio a Preganziol da sabato 27 novembre fino a domenica 12 dicembre; 
 

Le iniziative personali o familiari in favore di chi ha bisogno 
 

In.. Canto di Natale 

Con il coro S. Urbano e il Coro 

degli Alpini di Preganziol 

Domenica 19 dicembre ore 20.45  

in chiesa a Preganziol   

Il sacramento della Confessione:  
Giovedì 23 dicembre ore 20.30 in chiesa a Preganziol: celebrazione comunitaria con confessione individuale: 
per ragazzi, giovani e adulti: ci saranno diversi sacerdoti per poter vivere l’incontro con la misericordia del Signore 

Preganziol: ogni Giovedì dalle 9.00 alle 10.30 
                      Sabato 18 dicembre dalle 15.15 alle 18.00 
    Giovedì 23 dicembre dalle 15.15 alle 18.00 
    Venerdì 24 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.15 – alle 17.45 
 

Sambughè:  venerdì 24 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 17.45 
 

LE 4 DOMENICHE D’AVVENTO 

1^ domenica 28 novembre: Vegliate… pregando  Lc 21,25-28.34-36 

2^ domenica 5 dicembre: Predicazione di Giovanni Battista – Cambiate vita .. Lc 3, 1-6 

3^ domenica 12 dicembre: Predicazione di Giovanni Battista – Condivisione .. Lc 3, 10-18 

4^ domenica 19 dicembre: Visita di Maria a Santa Elisabetta – Partire con gioia .. Lc 1, 39-45 

  

 

Le s. messe di Natale 

24 dicembre: fino a riempimento posti 

Preganziol (posti disponibili 130) ore 18.30 e 22.00 
 

Sambughè (posti disponibili 100) ore 22.30  
 

25 dicembre: 

Preganziol: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.00 – 18.30 

Sambughè: 8.00 – 10.00 


