
Altre proposte... 
• Festa di Santa Lucia, sabato 12 dicem-

bre, pomeriggio, in Oratorio. Dalle ore 15 
una grande festa per tutti, grandi e piccini 

• Domenica 29 nov. dalle ore 15 in Orato-
rio verrà allestito il presepio costruito 
nel laboratorio per bambini e genitori. 

• Benedizione natalizia dei luoghi di 
lavoro. In vista del prossimo Natale pro-
poniamo 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. 

• Concerto di Natale con la La_go Band 
e il Centro Pastorale Giovani Lago Bre-
sciano: Domenica 20 dic. ore 16 in Tea-
tro Oratorio. 

• Concerto di Natale in chiesa a Sedena 
con il “Coro Arcangelo da Lonato”: Do-
menica 20 dic. ore 20.30.  

 

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

sarà presente in Basilica un sacerdote. 

• In Basilica durante il tempo dell’adorazio-

ne al giovedì pomeriggio in Disciplina. 

• Confessioni 3^ media: 17 dic. ore 17 

• Domenica 20 dic. in Basilica dalle ore 

15.30. 

• Confessioni 4^+5^elem: 21 dic. da ore 16 

• Confessioni 2^ media: 22 dic. ore 16.30 

• Confessioni 1^ media: 22 dic. ore 17.30 

• Mercoledì 23 Dicembre in Basilica dalle 

ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18; a Sede-

na dalle ore 15 alle 18.30; a Malocco dalle 

ore 15 alle 16.30; a San Tomaso dalle ore 

16.30 alle 18. 

• Giovedì 24 Dicembre in Basilica dalle ore 

9 alle 12; dalle ore 15 alle 19. 

Speciale Giubileo 
Domenica 13 dic. alla S. Messa delle ore 10.15 

APERTURA della “PORTA della MISERI-

CORDIA” allestita attorno al Crocifisso in fon-

do la Basilica. Sono invitate tutte le delegazioni 

delle 12 chiese presenti in Parrocchia per la con-

segna e benedizione del logo del Giubileo da ap-

pendere nelle chiese. 

Lampada degli ammalati - “MONASTERO 

INVISIBILE”: A tutti gli ammalati della nostra 

Parrocchia viene proposta una preghiera che ci 

aiuti ad aprire il nostro cuore alla misericordia di 

Dio. A coloro che lo desiderano sarà portata a 

casa una lampada e una preghiera da fare in casa. 
___________________________________________________________________________________________________ 

Un GRAZIE speciale a tutte le perso-

ne che con cuore e mente si mettono a 

disposizione per organizzare al meglio 

ogni iniziativa, liturgia e curano le 

chiese e la Basilica. 

Avvento/Natale 2015 
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Parrocchia di Lonato del Garda 



AVVENTO/NATALE 2014   

Preghiera 
 

+ 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. 

• Messa + Adorazione animata in cappella 
dell’Oratorio: Ven. 4/11/18 dalle ore 20.30 

+ RAGAZZI, ELEMENTARI 

• Preghiera in famiglia e libretto per loro. 

• Preparazione al Natale Domenica 29 nov. 
6/13/20 dicembre ore 9.30 in parrocchia 
(Via Gaspari 7), segue Messa ore 10.15. 

+ IIIA MEDIA 

• Viaggio ad Assisi: 27/29 dicembre. 

+ ADOLESCENTI, 17/18ENNI 

• Viaggio a Vienna: 2/5 gennaio. 

+ GIOVANI/ANIMATORI  

• Preghiera giovani Diocesana, 11 dicembre al 
Tempio Votivo (chiesa davanti alla stazione, 
Verona) con l’accoglienza della Croce della 
GMG e la statua della Madonna di Loreto. 

+ ADULTI 

• Consegna del Vangelo di Luca domenica 
6 dicembre. 

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

• Pomeriggio di confessioni, domenica 20, 
dalle ore 15.30 in Basilica. 

• Benedizione delle Famiglie: chi desidera 
la visita di un sacerdote per un momento 
di preghiera e benedizione, può compila-
re un modulo che si trova in fondo alla 
Basilica e metterlo nel contenitore accan-
to o consegnarlo in canonica. 

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

 

Carità 

Quest’anno abbiamo pensato di 
sostenere l’ospedale dei bambini 
fondato in Sudafrica da Padre 
Angelo Dusi. 
 

Catechesi 
CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

Lunedì,	ore	20.30	

Via	Ragazzi	‘99,	6	–	fam.	Bazoli	Giuseppe	

Sedena	,	via	24	Maggio,	11	–	fam.	Miglioranzi	

Angelo		

Centro	Paese	–	Suore	Ancelle		

Via	Cerebotani,	20	–	fam.	Rizzetti		

Martedì,	ore	20.30	

Via	Chimeri,	39	–	fam.	Terraroli		

Via	Filatoio,	17	–	fam.	Cima	

Mercoledì,	ore	20.30	

Via	Rassica,	15,	c/o	Trattoria	Rassica	fam.	

Bertola	Piergiuseppe.	

Via	del	Santuario	46/a	–	fam.	Roberti		

Venerdì,	ore	16.30	

Via	A.	Capri,	3	-	fam.	Silvestri	Tiziana	

Venerdì,	ore	20.30	

Via	Lazzaretto,	10	–	fam.	Magni	 

Altre iniziative 
• Potrete trovare un PRESEPIO e visitarlo in... 

Chiesa di Sant’Antonio: presepe vivente e mostra 
dei 100 presepi.. 

Chiesa di San Cipriano, Chiesa di Sedena, Chie-
sa di San Tomaso, Oratorio, Chiesa di Malocco, 
Santuario Madonna di S. Martino, Chiesa di 
Bettola, in Basilica, nella Comunità Villaregia. 

PRESEPIO VIVENTE: attorno la chiesa di S. 
Antonio 25 - 26 - 27 dic; 1 - 3 - 6 gen. dalle ore 15 
alle 18. 

All’interno della rappresentazione del 
Presepe Vivente vivremo il 6 gennaio 
ore 15.30 l’arrivo dei Magi, la Bene-
dizione dei bambini e la raccolta di 
offerte per i bambini poveri. 

• Festa della Santa Famiglia: domenica 27 
dicembre. Alla Messa delle ore 11.30 sono 
invitate tutte le coppie che si sposeranno del 2016, 
le coppie dei corsi fidanzati e tutte quelle coppie di 
sposi che desiderano festeggiare qualche particolare 
anniversario di matrimonio. Per organizzarci al 
meglio, dare il nominativo presso la segrete-
ria della Parrocchia (tel. 030 9130160). 


