
• Festa della Santa Famiglia: domenica 28 
dicembre. Alla Messa delle ore 11.30 sono 
invitate in particolare tutte le coppie che si spose-
ranno del 2015, le coppie dei corsi fidanzati e tutte 
quelle coppie di sposi che desiderano festeggiare qual-
che particolare anniversario di matrimonio. Per or-
ganizzarci al meglio, dare il nominativo pres-
so la segreteria della Parrocchia (via Gaspari 7). 

• Solennità dell’Epifania, 
giovedì 6 gennaio 2015, 
alle ore 15.30: presso la 
Chiesa di S. Antonio - Be-
nedizione dei bambini per 
intercessione dei Santi 
Magi - Raccolta di offerte 
per i bambini poveri. 

 

Altre proposte...Altre proposte...Altre proposte...Altre proposte...    
• Tombolata per anziani, nonni e nipoti 

insieme: Lunedì 8 dicembre dalle ore 15 
in Oratorio. 

• Festa di Santa Lucia, venerdì 12 dicem-
bre, pomeriggio, in Oratorio. Dalle ore 
16.30 una grand festa per tutti, grandi e 
piccini (vedi volantini e locandine in Basilica e 
Oratorio). 

• Domenica 14 dicembre dalle ore 15 in 
Oratorio verrà allestito il presepio co-
struito nel laboratorio del Natale per 
bambini e genitori. 

• Film per ragazzi con famiglie, dome-
nica pomeriggio con popcorn gratis (vedi 
volantini e locandine in Basilica e Oratorio). 

• Benedizione natalizia dei luoghi di la-
voro. In vista del prossimo Natale propo-
niamo alle aziende, ai negozi e a tutti gli 
altri esercizi che lo desiderano, un mo-
mento di preghiera e la benedizione del 
Signore. Potete telefonare in parrocchia, 
allo 030 9130160 dalle ore 9 alle 12 per 
concordare insieme il giorno e l’ora. 

• Festa dei collaboratori della parroc-
chia: sabato 27 dicembre in oratorio dalle 
ore 20. 

• Concerto di Natale presso Comunità Vil-
laregia, Sabato 27 dicembre ore 20. Offer-
ta libera. 

 

Confessioni in preparazione al NataleConfessioni in preparazione al NataleConfessioni in preparazione al NataleConfessioni in preparazione al Natale    
• Ogni sabato mattina dalle ore 9 alle 12 sa-

rà presente in Basilica un sacerdote. 

• Domenica 21 Dicembre in Basilica dalle 

ore 15.30 alle ore 17 durante il pomeriggio 

di spiritualità per adulti. 

• Martedì 23 Dicembre in Basilica dalle ore 

9 alle 12; dalle ore 15 alle 18; dalle ore 20 

alle 22. 

• Mercoledì 24 Dicembre in Basilica dalle 

ore 9 alle 12; dalle ore 15 alle 19. 

 

Un GRAZIE speciale a tutte le persone che 

con cuore e mente si mettono a disposizione 

per organizzare al meglio ogni iniziativa, litur-

gia e curano le chiese e la Basilica. 

Avvento/Natale 2014Avvento/Natale 2014Avvento/Natale 2014Avvento/Natale 2014    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“… e lo depose in“… e lo depose in  

una mangiatoia”una mangiatoia” 

 

Parrocchia di Lonato del Garda 



AVVENTO/NATALE 2014   

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    
 

+ Per tutti:  

• Preghiera in famiglia: in parrocchia sono a 
disposizione il libretto, la candela e il salva-
danaio. 

• S. Messa feriale con riflessione sul Vangelo. 

+ Ragazzi, elementari 

• Preghiera in famiglia e libretto per loro. 

• Preparazione al Natale Domenica 7/14/21 
dicembre ore 9.30 in parrocchia (Via Gaspa-
ri 7), segue Messa ore 10.15. 

+ IIIa media 

• Viaggio ad Assisi: 27/29 dicembre. 

+ Adolescenti, 17/18enni 

• 29 novembre, Veglia dell’Attesa a Capola-
terra (Desenzano). 

• Viaggio a Praga: 2/5 gennaio. 

+ Giovani/animatori  

• Preghiera giovani diocesana 12 dicembre a 
S. Massimo. 

+ Adulti 

• Consegna del Vangelo di Marco domeni-
ca 7 dicembre. 

• Novena di Natale, dopo la Messa sia al 
mattino che alla sera. 

• Pomeriggio di spiritualità e confessioni, 
domenica 21, dalle ore 15,30 in Basilica. 

* Messa di Natale nella notte, 
ore 23. Dalle ore 22 veglia per la 
nascita di Gesù animata dagli ado-
lescenti e giovani. 

 

CaritàCaritàCaritàCarità 

Anche quest’anno abbiamo pensa-
to di sostenere Padre Giuseppe, 
missionario comboniano che 
vive con la tribù dei Sidamo, in 
Etiopia: chiede aiuto per sostenere 
i corsi di formazione per catechisti 
e agenti pastorali che diventeranno 
guide delle comunità cristiane. I 
corsi verranno proposti nel Centro 
educativo-pastorale della comunità. 

    

CatechesiCatechesiCatechesiCatechesi    
CENTRI DI ASCOLTO 

“…e lo depose in una mangiatoia” 

Centri e orari come gli scorsi anni 

Lunedì,	ore	20.30:	

Via	Ragazzi	99	–	fam.	Bazoli		

Martedì,	ore	20.30:	

Via	Chimeri	–	fam.	Terraroli		

Sedena	–	fam.	Miglioranzi		

Centro	Paese	–	suore	Ancelle		

Filatoio	–	fam.	Cima	

Via	Cerebotani	–	fam.	Rizzetti		

	

Mercoledì,	ore	20.30:	

Cominello/Rassica	-	Trattoria	Rassica		

Via	del	Santuario	–	fam.	Roberti		

Venerdì,	ore	20.30:	

Via	Lazzaretto	–	fam.	Magni		

Ri�lessione	sul	Vangelo	della	Messa	

della	Domenica:	Giovedı̀	4/11/18	

ore	20.30	in	Parrocchia	(via	Gaspari	7).	

    

Altre iniziativeAltre iniziativeAltre iniziativeAltre iniziative    
• Codice purpureo – nel coro della Basili-

ca mostra fotografica dell’evangeliario del 
VI secolo. 840 fotografie a cura di Gio-
vanni Grazioli. Presentazione domenica 
30 novembre, ore 15 (Per orari e contatti, 
vedere i volantini). 

• Seminario di Vita Nuova da Venerdì 5 a 
lunedì 8 dicembre, presso la Comunità 
Villaregia, organizzato dalla Comunità 
Magnificat in collaborazione con Villare-
gia e la Parrocchia. Una bella esperienza 
nella fede per giovani e adulti (per info: vedi 
volantini e locandine in Basilica). 

• Chiesa di Sant’Antonio: mostra dei presepi. 

Chiesa di San Cipriano: presepio di comunità. 

Chiesa di Sedena: presepio insieme. 

Chiesa di San Tomaso: presepio della collina. 

Oratorio: presepio in famiglia. 

Basilica: presepio di tutti. 

Comunità Villaregia: presepio sulla famiglia. 


