
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Operazione 

“ LAUDATO SI” 

SOLARE TERMICO 
   Giorni di funzionamento   202 
   kWh termici forniti    11.095,30 
   kg C02 evitata                     2.596 

SOLARE FOTOVOLTAICO 
   Giorni di funzionamento    204 
   kWh elettrici forniti     14.481 
   kg C02 evitata        2.896 

Questi riportati sopra sono alcuni dati 
forniti dalla Centoraggi, impresa 
realizzatrice dell’impianto fotovoltaico 
e termico del nostro Oratorio.  

Mancano ancora circa 10.200 € per 
estinguere il debito per il rifacimento 
del tetto. 

Domenica 04  IV DOMENICA D’AVVENTO 
ore 10.00 Ritiro IV elementare 
ore 15.00  ritrovo genitori IV elementare in Oratorio 
ore 16.00  ritrovo genitori II elementare in Oratorio  
ore 16.30  Laboratori in Oratorio con preparazione Lanterne di Natale  

Giovedì 08   Immacolata Concezione  - S. Messe con orario festivo 

Sabato 10   dalle ore 15.00 Sante Confessioni 

Alle 19,30 in oratorio” Cena con delittto” 

Domenica 11  V DOMENICA D’AVVENTO 
ore 12.30  Pranzo Comunitario 
ore 15.00 Battesimi  
ore 16.00  Catechesi adulti in Prepositurale 

AVVISI 

A V V E N T O  

 

Pregare per i defunti è, anzitutto, un segno di riconoscenza per la testimonianza che ci hanno lasciato e il 
bene che hanno fatto. È un ringraziamento al Signore per averceli donati e per il loro amore e la loro 
amicizia. La Chiesa prega per i defunti in modo particolare durante la Santa Messa. Dice il sacerdote: 
«Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno 
della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace» 
(Canone romano). Un ricordo semplice, efficace, carico di significato, perché affida i nostri cari alla 
misericordia di Dio. Preghiamo con speranza cristiana che siano con Lui in paradiso, nell’attesa di 
ritrovarci insieme in quel mistero di amore che non comprendiamo, ma che sappiamo essere vero perché 

è una promessa che Gesù ha fatto. Tutti risusciteremo e tutti rimarremo per sempre con Gesù, con Lui...   
                                                                                                   (Francesco, Udienza, 30 Novembre 2016) 

Cum Grano salis 

REFERENDUM: COMUNQUE VADA SI PORRA’ IL PROBLEMA DI RICUCIRE 
http://www.tracce.it/detail.asp?c=1&p=1&id=56815 

COLLETTA ALIMENTARE: UN’ITALIA BUONA E LA LEZIONE DELLA SOLIDARIETA’ 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/vecchi-e-nuovi-cittadini-solidali 

INTERVISTA ALLA SORELLA DI FIDEL CASTRO: HA SBAGLIATO, ORA DOBBIAMO IMPARARE A PERDONARE PER VOLTARE PAGINA 
http://www.lastampa.it/2016/11/30/esteri/juanita-castro-fidel-ha-tradito-i-cubani-ral-porter-democrazia-
HpUR7GZwn2igrkbOitUKZK/pagina.html 

AVVISI 

Benedizioni Natalizie - IV Settimana  

05/12 via Roma n° pari 86A e 86C e dal 66 al 74 
      via Parini n° dispari 13 al 25   --  via Lecco 

06/12 via Parini n° pari dal 34 al 46 e dal 232 al 250 

Corso fidanzati alla Regina Pacis 
Dal 13 Febbraio al 03 Aprile  

si terrà il corso di preparazione al Matrimonio. 

Avvento di Carità 
dal 05 al 11 raccogliamo olio (conf. in lattine e plastica).  

In chiesa sotto la Croce la Cassa Panca della Carità. 
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Mercatino 

di Natale 

 

Mercoledì 07 e 
giovedì 08 
in teatro  

il tradizionale 
mercatino di 

Natale della Repax 

Domenica 18 alle 18,30 
Vespri più aperitivo natalizio  

per tutti i collaboratori della Parrocchia 


