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Domenica 17 dicembre 2017 - n. 151 
“In cammino  

seguendo la stella…” 

Rispondendo alle indicazioni del nostro 
Arcivescovo e per far conoscere e coin-
volgere maggiormente alcune realtà 
presenti all'interno della nostra comu-
nità, i ragazzi dei vari gruppi post-
cresima, in occasione del loro ritiro di 
Avvento, organizzeranno sabato 23 
dicembre “In cammino seguendo 
la stella….”, una “Veglia di pre-
ghiera, ascolto e testimonianza”   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con inizio alle ore 20,45. Si auspica 
una numerosa e vivace partecipazione 
che possa far sentire le varie realtà 
coinvolte compartecipi di un cammino 
comune e che porti la comunità a inte-
grarsi con le loro potenzialità. 

Domenica  
17 dicembre  

sul piazzale della chiesa  
la Caritas  

parrocchiale  
organizza la vendita  

di decorazioni natalizie,  
stelle di Natale  

e libri. 
Vi aspettiamo  

numerosi  
per sostenere  

le attività  

Aspettiamo  

insieme l’anno nuovo con una 

“cena comunitaria”  
 

Domenica 31 dicembre siamo invitati a  
vivere un fraterno momento di gioia  

cenando insieme nel refettorio grande  
 

Quota 15 € (primo, secondo e … sorprese varie…)
Prenotarsi inviando un sms  (indicando il numero 

delle persone) al seguente numero: 320.2780745,  
entro giovedì 28 dicembre. 

Orario di ritrovo, alle 20,45 di domenica 31 dicembre 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it




Pro memoria per la comunità 

 

19 
MARTEDì 

Alle ore 21 nella nostra chiesa Concerto del Coro 
SARAH SHEPPARD ENSEMBLE and CHOIR 

Musica classica, vocalese e spiritual 
20 
MERCOLEDì 

Alle ore 15,30 incontro del  Gruppo della Terza Età 
 

Alle ore 20,45 incontro aperto a tutti  
per leggere insieme la Parola di Dio  

della quarta domenica d’Avvento e di Natale 

18 
LUNEDì 

 

21 
GIOVEDì 

presso il  
Cinema 

Bellinzona 
con inizio 
alle ore 
20,45 

Ore 21, in chiesa:  
Celebrazione comunitaria  

della Riconciliazione  
22 
VENERDì 

La Caritas organizza sul piazzale la vendita di decorazioni na-
talizie, stelle di Natale e libri. Sostenete l’iniziativa! 

17 
DOMENICA 

Novena di Natale dopo la Messa delle 7,30 e delle 18,30 

Prepariamoci insieme al Natale  
partecipando alla Veglia dei giovani e dei ragazzi… 
IN CAMMINO SEGUENDO LA STELLA... 

alle ore 20,45 in chiesa 
23 
SABATO 

 La Messa delle 18,30 non verrà celebrata 
 Ricordiamo il Presepio vivente a partire da San Luca 

verso le ore 22,15 (vedi ultima pagina)  
24 
DOMENICA 




