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“ALZATI, PRENDI CON TE 

IL BAMBINO E SUA MADRE” 
(Mt 2,13)) 

 

Parrocchia di Lonato del Garda e 

Campagna di Lonato 

Sabato 25, Natale: ore 8- 10.15- 11.30- 17– 18.30 

in Basilica; ore 9 a S. Tomaso e Santuario; Ore 9 

e 10.30 a Sedena; ore 10.30 a Campagna. 

Domenica 26, Santa Famiglia: come da orario 

festivo. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Un GRAZIE speciale a tutte le persone 

che con cuore e mente si mettono a di-

sposizione per organizzare al meglio 

ogni iniziativa, liturgia e curano le chie-

se di Lonato e Campagna. Un grazie 

speciale a tutti i volontari e volontarie 

degli Oratori, alle catechiste e catechisti, 

animatori, a tutti e a ciascuno un grande 

GRAZIE! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Per PRENOTARE libretti dell’Avvento: 

 030 9130160    342 326 7878 

 parrocchialonato@gmail.com 

BANCARELLA DELL'ORATORIO ONLI-
NE per sostenerlo in questo momento difficile: 
visita la Pagina Facebook Bancarella Oratorio di 
Lonato, gusta tutti i lavoretti natalizi e prenotali. 
INFO e prenotazioni cell. 349 0792847. La ban-
cherella sarà presente in Basilica e Santuario il 4-
5 e 11-12 dicembre. 
 

RACCOLTA DEI GIOCATTOLI usati e in ottimo 
stato e puliti: in Oratorio, all’esterno dell’entrata 
trovate un carretto per accoglierli. 
 
BENEDIZIONE NATALIZIA DEI LUOGHI DI 
LAVORO. Proponiamo 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 insie-
me il giorno e l’ora. 
 

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

presente in Basilica un sacerdote. 

 Confessioni medie: 22 dic. Ore 16.30  

 Confessioni elementari: 23 dic. ore 17.00 

 Ven. 24 Dic. in Basilica dalle ore 9 alle 12; 

dalle ore 15.30 alle 19.30; a Campagna dalle 

ore 9 alle 12. 

 

SS. MESSE DI NATALE 

Venerdì 24, Vigilia/Notte: ore 16 Santuario, ore 

17 Malocco e Santuario, ore 18 Campagna, ore 

18.30 Basilica, ore 21.30 Comunità Missionaria 

Villaregia, ore 22 Campagna, ore 23 Basilica.  



Altre iniziative 
 Presepe Vivente a Campagna, Venerdì 24 

dic. Ore 21, a seguire S. Messa della notte di 
Natale. 

Il 6 gennaio ore 15.30 l’arrivo dei Magi, la Be-
nedizione dei bambini e la raccolta di offerte 
per la carità in Basilica. 

 Festa della Santa Famiglia: Domenica 27 
Dic. A tutte le Ss. Messe, rinnovo delle pro-
messe matrimoniali per tutti gli sposi. 

Altre proposte... 
SANTA LUCIA: Domenica 12 dic. dalle ore 
15.30 in Oratorio laboratorio per bambini con i genitori; 
iscrizioni sul nuovo sito oratorioiscrizioni.it. Ore 
17 in piazza Martiri della Libertà, arrivo di Santa 
Lucia con la possibilità di fare una foto persona-
le con la Santa e ricevere una sorpresa. 

In Basilica allestiremo un altare dedicata alla San-
ta per poter accendere una candela e recitare una 
preghiera. Sul sito parrocchialonato.it troverete 
una lettera per i bambini, una lettera per gli adul-
ti, una filastrocca la preghiera e la storia di Santa 
Lucia; tutto scaricabile e utilizzabile in famiglia. 
I bambini possono scrivere una letterina per San-
ta Lucia condividendo un bel pensiero per la no-
stra Comunità, e imbucarla nella cassetta in Basi-
lica 
 
PRESEPE IN BASILICA. Ogni famiglia, sin-
golo, coppia, è invitata a realizzare una statua 
del presepe (eccetto la natività) di qualsiasi materia-
le, alta max 30 cm, e consegnarla in Canonica 
entro Dom. 19 dic. Le statue verranno utilizzate 
per realizzare in grande presepe in Basilica e 
Campagna. 

Carità 

+ ROMANIA| STRUTTURA PASTORALE 

Padre Stefan ha necessità di costruire nella sua 

parrocchia una piccola sala multifunzionale 

con una cucina per offrire i pasti ai poveri, be-

gni e docce per chi vive per la strada, attività 

con famiglie. Prima parte dei lavori € 20.000. 
 

COLLETTA ALIMENTARE: sab. 11 e dom. 12 dic. 
in tutte le chiese; durante la settimana, in canoni-
ca. Anche attraverso buoni spesa. 
 

RACCOLTA PER I CARCERATI (prodotti per igiene 
personale, asciugamani etc.): dal 6 al 9 gennaio 2022 
durante le Ss. Messe nelle chiese o durante la set-
timana in canonica. 
 

Catechesi 
LECTIO DIVINA sulla Liturgia della Dome-

nica. Ogni giovedì d’Avvento ore 20 a Campa-

gna. Ogni martedì d’Avvento ore 20.30 presso la 

canonica. 

Iniziano i nuovi cammini di catechismo per 

bambini e ragazzi. Inoltre prosegue il Gruppo 

Adolescenti al venerdì sera ore 20.30 in Oratorio 

e le Cene Alpha per 17/18enni e giovani. 

AVVENTO PER BAMBINI: una serie di vi-

deo catechesi con attività manuali. Li trovate sul 

sito parrocchialonato.it o sul canale YouTube Parroc-

chia Lonato del Garda. 

AWENTO (WEB) MEDIE e ADOLESCEN-

TI: video con provocazioni per approfondire la 

Parola di Dio dell’Avvento e Natale: li trovate sul 

canale YouTube Parrocchia Lonato del Garda. 

Preghiera 

+ PER TUTTI:  

 Preghiera in famiglia: in parrocchia sono a 
disposizione il libretto della Diocesi per gli 
adulti, la candela e il salvadanaio per la cari-
tà. Chi desidera lo potrà ricevere a casa 
prenotandolo con una telefonata, SMS o 
mail. In questo pieghevole trovate tutti i 
contatti*. 

 S. Messa feriale con riflessione sul Vangelo. 

 Adorazione. martedì dal termine della Messa 

fino alle ore 10.00 in Basilica. In Santuario, 
Mercoledì ore 20.30 animata dalla Comunità 
Magnificat. In Basilica, Giovedì, ore 17.30 

+ RAGAZZI, ELEMENTARI 

 Video con la Parola di Dio della Domenica 

e simpatica attività; salvadanaio per la carità 
e candela per la preghiera a casa. 

 Preparazione al Natale: S. Messa domenicale 

ore 10.15 a Lonato e ore 10.30 a Campagna 
nelle 4 di Avvento, a seguire il laboratorio. 
Iscrizioni sul nuovo sito oratorioiscrizioni.it 

+ ADULTI 

 Novena di Natale, dopo la Messa sia al mat-

tino che alla sera. 

 Gruppo Padre Pio, preghiera al Venerdì dal-

le ore 17.30 in Basilica. 

 Confessioni tutti i sabati dalle ore 9 alle 12 
in Basilica; inoltre Lun. 20 ore 20.30 in Basi-
lica. 

 


