
 

Domenica 9 
2^ di Avvento  
A fine delle S. Messe conse-
gna sporte per i poveri 

• Attività L/C E/G 

• Mercatino Scuola Materna 

Lunedì 10 
• Ore 19.00 Incontro Superiori 

• Ore 20.40 Incontro genitori 
di 3^ primaria 

Martedì 11 
• Ore 20.40 Incontro  

Unitalsi 

• Ore 21.00 Le dieci Parole 
primo incontro sul 2°
Comandamento 

Mercoledì 12 
• Ore 6.30 Messa dell’aurora 

• Ore 18.30 S. Messa per tutti 
gli Operatori Pastorali 

Giovedì 13 
• Ore 18.00 S. Messa a Villa-

bona, Adorazione Eucaristi-
ca e Vespri 

• Ore 20.45 Incontro genitori 
3^ media 

Venerdì 14 
• Ore 15.30 G.d.A. in parroc-

chia  

• Ore 20.45 G.d.A. nelle case 
(l’Eucarestia è il dono della 
vita del Signore Gesù)  

Sabato 15 
• Uscita comunità capi Scout 

Domenica 16 
2^ di Avvento  
Raccolta sporte peri i poveri 

• Mercatino a Villabona 

• Ore 15.30 Recita di Natale 
Scuola Materna in Chiesa 

• Ore 16.00 incontro a Villabo-
na sulla Natività nell’arte 
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CATENE   Festivo: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.30 
Feriale:  ore 18.30 
Ogni giorno feriale: ore 18 Rosario - ore 19 Vespri  
VILLABONA   Festivo: ore 9.00 
Feriale lunedì e giovedì: ore 18.00  
Giovedì ore 18.30 Adorazione Eucaristica 
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»  

R itorna questa domenica un gesto 
che siamo chiamati a fare nei tempi 

forti liturgici (Avvento e Quaresima): la 
consegna delle sporte per la raccolta di 
generi alimentari e di prima necessità per 
i poveri. Al termine delle S. Messe, sia a 
Catene sia a Villabona, ci saranno conse-
gnate delle sporte vuote che porteremo 
all’altare domenica prossima 16 dicem-
bre durante l’Offertorio. Consigliamo ge-
neri alimentari non deperibili (riso, pasta, 
zucchero, caffè, olio, scatolame), oltre 

che i prodotti per la pulizia della casa e 
l’igiene personale. Come per le prime 
comunità cristiane, ed attualmente in 
molte Chiese di recente evangelizzazione 
in Africa e Asia, questo gesto è molto 
significativo ed importante, perché espri-
me in modo tangibile la cura preferenzia-
le che i cristiani hanno verso i poveri e gli 
indigenti. Ricordiamo che tutti i generi 
saranno consegnati direttamente alle 
persone e alle famiglie bisognose nelle 
prossime settimane e mesi.  

L a nostra Scuola Materna organizza 
nel fine settimana dell’Immacolata, 

8 e 9 dicembre, un bellissimo mercatino 
di Natale in Sala Marco Cè a Catene. Con 
questa iniziativa le nostre Suore e i geni-
tori e nonni dei piccoli alunni cercano di 
sostenere le attività della Scuola che, 

com’è noto, non riesce a mantenersi solo 
con le rette e i sussidi statali. Il mercatino 
negli anni è cresciuto in qualità, e ora vi 
si possono trovare dei regali di Natale 
molto belli. L’invito è allora quello di visi-
tarlo e di contribuire, ognuno secondo le 
sue possibilità. Vi aspettiamo! 

D omenica prossima 16 dicembre, “il 
Punto” anticipa il numero di Natale 

con il messaggio di auguri del Parroco alla 
collaborazioni ed il programma delle ce-
lebrazioni natalizie. Questa scelta è stata 
fatta per poter raggiungere il maggior 
numero di persone con la consegna porta 
a porta. Purtroppo per la Festa della Ma-
donna della Salute ciò non è stato possi-
bile, per mancanza di tempo e disponibi-
lità. Ora, anticipando l’uscita del fo-
glietto, vorremmo chiedere l’aiuto di 
persone di buona volontà che facciano 

da “Messaggeri”, cioè da tramite con i 
loro vicini di casa. Non si tratta di essere 
postini, ma testimoni del Signore, rag-
giungendo coloro che, per svariati motivi, 
sono un po’ dimentichi del loro battesi-
mo. In tal modo vorremmo dire a tutti gli 
abitanti di Catene e Villabona che esiste 
una comunità cristiana che, nonostante i 
suoi tanti limiti e difetti, desidera invitare 
tutti all’incontro con Cristo. Chi avesse 
questa disponibilità lo comunichi all’uffi-
cio parrocchiale di Catene (041.920075) 
o alle Suore di Villabona. Grazie! 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%208,27-35


A nche a Villabona si farà il mercatino di Natale do-
menica 16 e 23 dicembre presso il salone parroc-

chiale. Il ricavato servirà a sostenere le spese della par-
rocchia. Occorre ricordare che, nell’ottica della collabora-
zione pastorale, non esiste antagonismo tra le due par-
rocchie, ma che ogni iniziativa è di tutti e per tutti perché 
siamo un’unica comunità. Vi aspettiamo numerosi! 

D omenica 16 dicembre, alle ore 16 presso la chiesa 
della Natività di Villabona, la prof.ssa Rossella Dal-

fiume Borella, docente di Storia dell’Arte, terrà una breve 
lezione sulla rappresentazione della nascita di Cristo nella 
storia dell’arte. Attraverso la proiezione di immagini, ver-
ranno analizzate alcune opere pittoriche particolarmente 
significative. L’ingresso è libero. 

S tanno terminando i lavori di rifacimento dei gradini 
esterni della chiesa di Villabona. Il lavoro, resosi ne-

cessario per motivi di sicurezza, ha comportato un costo 
significativo. Il mercatino delle prossime domeniche e le 
altre attività in programma serviranno anche per racco-
gliere offerte per tali spese. È giusto anche ricordare che 
tutti siamo contenti di avere chiese e spazi funzionali e 
decorosi, ma la manutenzione e la pulizia non sono spon-
tanee: richiedono impegno e sforzo (anche economico) 
da parte di tutti. La Parrocchia è una comunità e tutti 
dobbiamo farcene carico 

I n preparazione ai Santi Riti Natalizi, pubblichiamo il 
calendario delle penitenziali. Ricordiamo che la cele-

brazione comunitaria del sacramento della Riconciliazio-
ne non richiede di per sé la direzione spirituale, ma solo 
gli elementi essenziali del Sacramento, e cioè l’accusa dei 
peccati, il pentimento, e l’assoluzione individuale. 
 

Catene 
• Lunedì 17 dicembre ore 16.45 (V primaria; II media) 
• Mercoledì 19 dicembre ore 16.45 (IV prim.;I-III media) 
• Giovedì 20 dicembre ore 19 (Superiori; giovani; adulti) 
 

Inoltre i sacerdoti sono disponibili sempre a Catene: 
• Sabato 22 dalle 15.30 alle 18.00  
• Lunedì 24  9.30 - 12.00 e 15.30 - 18.00 
 

Villabona 
• Giovedì 20 dicembre ore 17 

D ue bellissimi doni fatti alla nostra chiesa. Una nuo-
va tovaglia per l’altare fatta a mano e un ostensorio 

per l’Adorazione Eucaristica. Alle due generose bene-
fattrici il grazie sentito da parte di tutta la Comunità 

D omenica 16 dicembre alle 15.30 in chiesa appunta-
mento con i bambini della scuola materna. In pro-

gramma la rappresentazione della natività. Tutti sono 
invitati a questa festa di Natale per condividere, attraver-
so la recita e i canti, il significato del Natale.  
Ci sarà anche una simpatica sorpresa... 


