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Domenica 15 Novembre 2020 - I Domenica di Avvento - 
Inizio del nuovo Anno Liturgico Ambrosiano 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica e breve spiegazione del nuovo 
Rito della Celebrazione Eucaristica ambrosiana. 

Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica e breve spiegazione del nuovo 
Rito della Celebrazione Eucaristica ambrosiana. 

Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica pedagogica in chiesa 

parrocchiale per i ragazzi del IV e del V anno della 
scuola primaria. 

 

Lunedì 16 Novembre 2020 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Martedì 17 Novembre 2020 - sant’Elisabetta d’Ungheria, 

Regina e Religiosa, Patrona del Terz’Ordine Francescano 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica e spiegazione del nuovo  

  Rito della Celebrazione Eucaristica ambrosiana. 
Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Mercoledì 18 Novembre 2020 

Ore 17:30 santo Rosario. 
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica 
 

Giovedì 19 Novembre 2020 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica e spiegazione del nuovo  
  Rito della Celebrazione Eucaristica ambrosiana. 

Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Venerdì 20 Novembre 2020 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Sabato 21 Novembre  - Presentazione della Beata Maria 
Virgo Fidelis al Tempio - Patrona dell’Arma dei Carabinieri 

- Giornata mondiale di preghiera per la Claustrali 

Ore 17:00 santo Rosario. 
Ore 17:30 Liturgia vigiliare vespertina II Domenica di Avvento. 
 

Domenica 22 Novembre 2020 - II Domenica di Avvento 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica con la presenza dei 

preadolescenti del primo anno della scuola secondaria 
di primo grado. 

Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica pedagogica in chiesa 
parrocchiale per i ragazzi del IV e del V anno della 

scuola primaria. 

Parrocchia San Carlo Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

I domenica di Avvento 
 

Il cammino della nostra vita ci pone di nuovo davanti a una por-

ta da superare: l’inizio di un nuovo Anno liturgico può essere 

vissuto come l’occasione per ripercorrere gli avvenimenti che 

hanno dato e danno senso alla storia del mondo e alle nostre 

storie personali.  

In particolare l’Avvento è l’occasione di rileggere le nostre spe-

ranze e di incamminarci di nuovo, con serietà e responsabilità 

verso il Signore che viene.  

Quest’anno sarà un Avvento particolare, segnato dalle restri-

zioni dovute alla pandemia, ma proprio queste possono essere 

l’occasione, come  ci suggerisce il nostro Arcivescovo, di dare 

spazio alla vita spirituale, a quei momenti in cui sostare e tenta-

re di interpretare il tempo che si sta vivendo e le vicende della 

nostra vita. 

 

Proposte di spiritualità della nostra Comunità Pastorale 

• Il "Kaire delle 20.32" proposto dal nostro Arcivescovo ogni 

sera (sui social della Diocesi, su Chiesa Tv canale 195 e su Ra-

dio Mater) 

• La catechesi del lunedì sera alle 21.00 sui social della Co-

munità Pastorale 

• Momento di lettura "Vangelo Ambrosiano" sui social della 

 Comunità Pastorale ogni mattina alle 7.30 



Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana  

Questa è la settimana che precede  

la festa di San Clemente: 
 

 

 

Giovedì 19 

Ore 17.00 in chiesa San Clemente  

  adorazione eucaristica.  

  Segue alle 18 messa 

   plurintenzionale.  

  NB: Si potrà seguire l'adorazione e la messa  

  attraverso la tv parrocchiale 

 

Domenica 22 

Ore 10.30 in chiesa San Clemente, Santa Messa solenne.  

  Visti i divieti governativi in atto, sono annullate tutte 

  le manifestazioni popolari.  

  L'invito rivolto ai fedeli è di pregare il patrono  

  nell'arco della settimana perché sostenga,  

  con la sua intercessione, la nostra Comunità  

  a ritrovare entusiasmo, verità e partecipazione  

  nel cammino di fede, proclamata, vissuta e celebrata. 
 

 

Lunedì 23 

ore 20.30 In chiesa San Clemente, messa per ricordare  

  tutti i defunti della parrocchia. 

 

Avvento 2020 
"La preghiera dell'umile penetra le nubi" 

Meditazione sul Siracide.  

Interessante percorso di approfondimento personale  

legato alle domande sulla vita dell'uomo  

e per cercare risposte "sapienti" per il tempo presente.  

sul canale Youtube "Comunità pastorale San Pietro da Verona". 
 

 

Iniziativa di carità d'avvento:  
aiuteremo Ewe Mama ODV, associazione di volontariato  

(si veda locandina in fondo alla chiesa) 
 

Le famiglie dei ragazzi della catechesi riceveranno una proposta 

di preghiera per questo Avvento. Sono interessati anche i 

genitori per guidare i ragazzi verso il Natale.  

E' sempre possibile (si spera) partecipare alla Santa Messa della 

domenica con la comunità 

Domenica 15 novembre - I di Avvento 

ore 10.00  S. Messa per i fanciulli di IV elementare 

 

Lunedì 16 novembre 

Ore 21.00 Catechesi d’avvento su FB e YouTube 

 

Sabato 21 novembre Presentazione B. V. Maria 

Ore 14.30 Incontro di preparazione al Battesimo 

Messe vigiliari Vespertine della domenica ore 17.00 e ore 18.00 

 

Domenica 22 novembre - II di Avvento 

ore 10.00  S. Messa per i fanciulli di  V elementare 

 

Lunedì 23 novembre S. Clemente 

Ore 21.00 Catechesi d’avvento su FB e YouTube 

 

Sabato 28 novembre 

Messe vigiliari Vespertine della domenica ore 17.00 e ore 18.00 

 

Domenica 29 novembre - III di Avvento 

ore 10.00  S. Messa per i fanciulli di  I Media 

 

Lunedì 30 novembre 

Ore 21.00 Catechesi d’avvento su FB e YouTube 

 

Domenica 6 dicembre IV Avvento 

Ore 21.00 Catechesi d’avvento su FB e YouTube 

 

Lunedì 7 novembre S. Ambrogio 

Messe vigiliari solennità dell’Immacolata ore 17.00 e ore 18.00 

Ore 21.00 Catechesi d’avvento su FB e YouTube 

 

Martedì 8 dicembre Immacolata Concezione 

Orario festivo della SS. Messe 

Sospesa la Messa dei fanciulli alle ore 10.00 

 

Sabato 12 dicembre 

Messe vigiliari Vespertine della domenica ore 17.00 e ore 18.00 

Domenica 15 novembre 

ore 11.00  S. Messa con i ragazzi e le ragazze della prima media. 

 

Ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi e ragazze  

  di 2^ e 3^ elementare accompagnati dalle famiglie.  

  Seguirà la “messa dei fanciulli”. 

 

 

 

Domenica 22 novembre 

ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi e  

  le ragazze di 4^ e 5^ elementare accompagnati  

  dalle famiglie.  

  Seguirà la “messa dei fanciulli” 

 

Parrocchia San Pietro Martire Parrocchia Beata Vergine Immacolata Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 

A causa delle restrizioni in vigore per il Covid 19 
 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  

RESTERA’ CHIUSA 
fino a nuove disposizioni  

 

SE AVETE BISOGNO DI DON CESARE: 

suonate al CAMPANELLO  

del cancello di ingresso casa  

o telefonate al n. 0362.70978 
 

SE AVETE BISOGNO DI CERTIFICATI,  

DI FAR DIRE UNA MESSA O ALTRO: 

telefonate al n. 3770841086 dalle 10.00 alle 12.00 

dei giorni feriali, o al n. 0362 70978;  

lasciate un messaggio in segreteria  

e sarete richiamati appena possibile  

o mandate una e-mail di richiesta a:  

spietromartire@parrocchieseveso.it 
 

Ringraziamo per la collaborazione  

e ci scusiamo per il disagio.                                                         

mailto:spietromartire@parrocchieseveso.it

