
Parrocchia di S. Andrea apostolo  

                    Pralboino 
 

A V V I S I   
(dal 04 al 11 dicembre 2016) 

 

 

Dom. 04         II  domenica di Avvento  

           ore 11,00   S. Ritiro in preparazione al S. Natale per i ragazzi del V, VI,  

                        VII e VIII anno di ICFR in oratorio               

                ore 15,00    Incontro con i genitori dei ragazzi del V anno di  ICFR  

          in oratorio 
                                     

Mar.  06 ore 20,30    Centro di Ascolto in via don Sturzo, 19 presso la famiglia   

        Rebeccani - Zanini 
 

Mer.  07         Festa di S. Ambrogio, patrono della Lombardia 

                ore 07,30    ‘Buon giorno a Gesù’ per i bambini e ragazzi della Scuola  

          Primaria e delle Medie in palestra 

            ore 18,00   S. Messa di Vigilia della solennità della Immacolata Concezione  

           di Maria 
 

Gio.    08      Solennità dell’Immacolata Concezione   
          SS. Messe in orario festivo. Nella nostra comunità: 

           Giornata missionaria a favore  dell’Istituto Comboniano. 
 
Ven.   09       memoria di  S. Siro, vescovo 
 
Dom.  11         III  domenica di Avvento  

           ore 11,00   S. Ritiro in preparazione al S. Natale per i bambini del I, II, III  

          e IV anno di ICFR in oratorio               

                ore 15,00   Incontro con i genitori dei ragazzi del II e III anno di ICFR  

            in oratorio 

 
Mercoledì pomeriggio (dalle ore 15,30 alle ore 18,30) e giovedì (durante le  

S. Messe): possibilità delle S. Confessioni in Basilica. 

E’ presente un Padre Comboniano. 
 

Sabato 17 dicembre dalle ore 09,00 alle 12,00: incontro spirituale presso 

l’Istituto Paolo VI° a Brescia (via Calini, 30 – parcheggio interno) 

per le persone impegnate in politica, nell’impresa,  

nel mondo del lavoro e nel sociale.  
  

Campo invernale per adolescenti  a Paline di Borno: 27- 29 dicembre. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Denny 
 

Sono aperte le iscrizioni al ‘Concorso Presepi’ presso l’oratorio. Denny o Valeria: 

dare il nome dell’intestatario del presepio e l’indirizzo esatto della sua collocazione  

entro lunedì 26 dicembre. 

Durante le vacanze di Natale passeremo a visitarli e a pregare insieme  

davanti a Gesù Bambino. 
  

Anche quest’anno in oratorio si organizza la cena di S. Silvestro 

di fine anno: si invita ad iscriversi al più presto. 
 


