Calendario delle intenzioni nelle SS. Messe
16 dicembre

23 dicembre

ore 10.00 - Chiesa dei Cappuccini

ore 10.00 - Chiesa dei Cappuccini

DOMENICA IIIª DI AVVENTO - Gaudete”

Colletta d’Avvento per la Diocesi
 Fam. Parigger e Dembech
 Filippo Caldini (A)
 Angela Santulliana (A)
 Edith Dalla Torre (A) e Costante
 Fam. Niccolini

17 dicembre - LUNEDI prima del Natale

ore 18.30 (It / Ted) - Chiesa Santo Spirito
 Gottardo - Guido
 Bruno Zanarotto e Silvana Faè

18 dicembre - MARTEDI prima di Natale

ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito

19 dicembre - MERCOLEDI prima del Na-

tale
ore 18.30 - Chiesa Santo Spirito
 Secondo intenzioni

20 dicembre - GIOVEDI prima del Natale

ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito

DOMENICA IVª DI AVVENTO
 Vittoria Mosele (A)
 Giulio Degasperi
 Maria Ornano
 Bruno Triggiano
 Nicola Ferrentino

24 dicembre - LUNEDI Vigilia del Natale

ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito

GNORE - Solennità con ottava

ore 10.00 - Chiesa Santa Margherita

Il Tempo di Avvento ci saluta per portarci al Tempo di NATALE…

ore 18.30 - Chiesa dei Cappuccini

QUARTA Domenica di AVVENTO

26 dicembre - MERCOLEDI

S. STEFANO, primo martire

ore 10.00 - Chiesa dei Cappuccini
 Paolo Casazza
 Luigi Granzotto
 Wladimiro Pinter
 Gerda - Alois Niederwieser
 Gino e Clorinda

27 dicembre - GIOVEDI
S. GIOVANNI, apostolo ed evangelista

ore 08.30 - Chiesa Santo Spirito
28 dicembre - VENERDI

SANTI INNOCENTI, martiri

ore 10.15 Casa di Riposo

 Festini
 Luigina Kaswalder
 Natalie - Leonardo
 Gianna e Giovanni
 Fam. Cola

ore 18.30 - Chiesa dei Cappuccini

23 dicembre

30 dicembre

 Vittoria Mosele (A)
 Giulio Degasperi
 Maria Ornano
 Bruno Triggiano
 Nicola Ferrentino

va

 Luigina Kaswalder
 Hermann (A)
 Fam. Cola

ore 10.00 - Chiesa dei Cappuccini

nr. 04 del 23/12/2018 - IVª DOMENICA DI AVVENTO

25 dicembre - MARTEDI– NATALE DEL SI-

29 dicembre - SABATO - V giorno dell’otta-

DOMENICA IVª DI AVVENTO

Anno 37 - nr. 03 del 16/12/2018 - IIIª DOMENICA DI AVVENTO

Letture della Domenica: Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18;
Letture della Domenica: Mic 5,1-4a; Sal. 79; Eb 10,5-10 Lc 1,39-45

22 dicembre - SABATO prima del Natale

ore 18.30 - Chiesa dei Cappuccini

PARROCCHIA DI VIPITENO

ore 23.00 - Chiesa Santa Margherita

 Mario

21 dicembre - VENERDI prima del Natale

NOTIZIARIO

DOMENICA - SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA E GIUSEPPE

ore 10.00 - Chiesa dei Cappuccini
 Fam. Niccolini

ore 18.30 - Chiesa dei Cappuccini

Parrocchia di Vipiteno - Oratorio Maria Schutz - via S. Margherita 5 - 39049 Vipiteno
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La santa Messa sarà celebrata sabato alle ore 18.30 e Domenica alle ore 10.00 nella
chiesa dei Cappuccini. Ricordiamo che durante le sante Messe verranno raccolte
le offerte per i bambini di Betlemme che i bambini e ragazzi dei cammini di
catechesi hanno raccolto durante il cammino d'Avvento e che verranno consegnate a
P. Francesco Patton che è Custode in Terrasanta.

PREGHIERA dei VESPRI

Tutte le Domeniche di Avvento ci troveremo alle ore 17.00 presso la chiesa
dei Cappuccini per la preghiera dei Vespri con la quale chiediamo l'aiuto al buon
Dio di vivere bene questo prezioso tempo di attesa.

SOLENNITA' del NATALE

Le sante Messe della solennità del NATALE seguiranno i seguenti orari:
Messa della notte lunedì 24 dicembre ore 23.00 chiesa Santa
Margherita
Messa di Natale martedì 25 dicembre ore 10.00 chiesa Santa
Margherita e ore 18.30 chiesa
Cappuccini
Il giorno 24 dicembre alle ore
17.00 ci sarà un momento di preghiera per i bambini con la
sacra rappresentazione del Santo Natale presso la chiesa dei
Cappuccini.
N.B. La Santa Messa nel giorno di santo Stefano martire, il 26 dicembre, sarà
celebrata alle ore 10.00 presso la chiesa dei Cappuccini

CELEBRAZIONE PENITENZIALE

Martedì 18 dicembre alle ore 18.15 presso la chiesa Santo Spirito ci sarà la celebrazione penitenziale in preparazione al Santo Natale. E' un

MERCOLEDI 19 dicembre 2018 ore 15.30 Oratorio “Maria Schutz”
Festa natalizia della nostra sezione (brindisi in allegria, auguri e arrivederci al prossimo anno!)

momento di preghiera e di verifica del nostro cammino di Avvento e una sosta
per cogliere dove ancora dobbiamo correggere la nostra vita di fede riconoscendo i nostri peccati che ostacolano il cammino della vita. Tra le "corse" verso

365 giorni all’anno in mezzo a noi: Ringraziamo con un’offerta!!

“I GIOVEDI’ DELLA FEDE”

I nostri sacerdoti lavorano ogni giorno per noi e per la nostra comunità cristiana. Ringraziamo con un’offerta per il sostentamento del Clero.
Informazioni presso l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero - P.zza
Duomo3, 39100 Bolzano (tel. 04714/306300)

il Natale non dimentichiamo di trovare la via per entrare in un
confessionale e liberare cuore e anima!!!

Continua il cammino de "i giovedì della fede". Tutti i giovedì presso la chiesa Santo Spirito dalle ore 20.00 alle 21.00. Ci sarà
come di consueto l'adorazione di fronte al Santissimo accompagnato da alcune
riflessioni e meditazioni.

S. MESSA PRESSO LA CASA DI CASA DI RIPOSO

Venerdì 28 dicembre la santa Messa sarà celebrata alle ore 10.15 presso
la casa di riposo di Vipiteno e non alla consueta ora nella chiesa di Santo Spirito.

PREGHIERA DI TAIZE’

Sabato 22 dicembre alle 17.00, preghiera di Taizè al 3° piano
nella cappella della casa " Regina Pacis" in via Frana nr. 16

31 DICEMBRE “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO ORE
18.30

Anche quest’anno la Chiesa si rivolge ai fedeli e chiede aiuto per contribuire al sostentamento del
clero. Con la sua offerta ognuno può aiutare economicamente i nostri sacerdoti. Le offerte che
vengono utilizzate solo per questo scopo, sono deducibili fino a un importo di € 1.031,91 dall’imponibile.

INFOINT CARITAS

Tutti i sabati e le domeniche in chiesa c'è un cesto per la raccolta dei generi alimentari per le
persone bisognose.
Un sentito GRAZIE a chi continuamente aiuta a far sì che il cesto venga riempito. Facciamo
presente che i generi che più di frequente vengono a mancare sono: pasta, farina, olio
e tonno. L’Info-Point è aperto martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00.
Un grazie a tutti coloro che collaborano.

ORARI APERTURA della RACCOLTA VESTIARIO (Kleiderkammer) a VIPITENO

La Conferenza san Vincenzo di Vipiteno coordina la raccolta - vestiario a Vipiteno, che come
sapete avviene nella "Konradsaal" presso la chiesa dei padri Cappuccini.
Gli orari sono i seguenti:
* lunedì dalle 14.00 alle 15.30 vengono raccolti vestiti usati, puliti e in buono
stato;
* martedì dalle 9.00 alle 11.00 i vestiti vengono consegnati a coloro che ne hanno biso
gno.
Oltre al vestiario si può consegnare anche pentolame così come altri articoli casalinghi funzionanti, puliti e in
buono stato.

RADIO SACRA FAMIGLIA IN BLU

Una radio per comunicare bene il BENE sempre alla ricerca di uno stile adatto per raccontare le “BUONE NOTIZIE”.

Lunedì 31 dicembre la santa Messa presso la chiesa Santo Spirito sarà celebrata alle ore 18.30 presso la chiesa dei Cappuccini. E' il "TE DEUM" con il

La radio può essere ascoltata sulla frequenza 100,8

quale ringraziamo il Signore per l'anno che è trascorso e chiediamo la grazia
della sua benedizione per iniziare l'anno nuovo.

31 dicembre CAPODANNO in PREGHIERA
Come ormai da diversi anni anche quest'anno viene organizzato il
"Capodanno in preghiera". 31 dicembre “TE DEUM” di ringraziamento ore 18.30 . La cappella si trova quando, lungo la strada che
porta in val Ridanna, salendo si vede sulla destra la chiesa di santa Maddalena illuminata nel bosco. Da qui saliremo a piedi nel bosco per raggiungere la chiesa di Santa Maddalena dove pregheremo brevemente insieme. Tutti coloro che lo desiderano sono invitati a portare una lanterna che servirà per illuminare il cammino nel bosco.

Confessioni nella Chiesa Parrocchiale
Lun

17

12

17.00

18.00

Lun

24

12

Mar

18

12

09.00

10.00

Mar

25

Nessuna confessione

Mer

19

12

17.00

18.00

Mer

26

Nessuna confessione

Gio

20

12

17.00

18.00

Gio

27

12

17.00

18.00

Ven

21

12

09.00

10.00

Ven

28

12

09.00

10.00

Sab

22

12

09.00

10.00

Sab

29

12

09.00

10.00

09.00

10.00

Ogni sabato: 16.30 - 18.00 nella chiesa dei Cappuccini
16.30 - 18.00 nella chiesa Santo Spirito - don Giorgio

