CALENDARIO SETTIMANALE

14 -20 dicembre 2020
Avvento di solidarietà
Siamo invitati a sostenere l’impegno della Diocesi per l’aiuto economico alle famiglie più bisognose delle
comunità parrocchiali. Nel 2020, abbiamo ricevuto dalla Caritas Diocesana 14.870 euro per aiutare alcune
famiglie di Bolsena e per sostenere la nostra Misericordia. Le offerte potranno essere portate presso i parroci, i
collaboratori della Caritas: Mario Urciuoli, Pino Mariani e Antonio Adami, presso le sedi della Caritas di Orvieto e
Todi, oppure versate nel conto corrente bancario (IBAN: IT98W 03111 387020 000 000 15551).
Inoltre, ai supermercati troverete di nuovo i carrelli di Spesa SOSpesa.

IN QUESTA SETTIMANA
Mercoledì 16 dicembre Inizia la Novena di Natale, che celebreremo insieme, ogni giorno
alle 17.30 con la preghiera del Vespro, il canto delle Profezie e delle Antifone Maggiori
dell’Avvento.
Giovedì 17 dicembre Alle 17.00 appuntamento in basilica per i bambini
di 2^ e 3^ elementare, in preparazione al Natale
Venerdì 18 dicembre Alle 16.00 appuntamento in basilica per i ragazzi
della 1^ media
Sabato 19 dicembre Alle 10.00 appuntamento in basilica per i ragazzi della 4^ elementare
Alle 17.30, in basilica, Novena e canto del Vespro
Domenica 20 dicembre Alle 17.30, in basilica, Novena e canto del Vespro
VIGILIA DI NATALE, il 24 dicembre le messe saranno celebrate alle 17,00 e 18,30 in basilica
e alle 17,30 al SS.Salvatore

ATTENZIONE!!! Avviso per sosta sul sagrato
Grazie alle gentile concessione del Comune, per facilitare la partecipazione alle MESSE FESTIVE E
PREFESTIVE delle ore 8 e 18 del periodo Natalizio, gli ANZIANI e le persone con mobilità
ridotta possono ritirare in sacrestia un PASS-PERMESSO SOSTA valido fino al 10 gennaio 2021.
Al momento del ritiro del PASS è necessario scegliere il pass per la messa del sabato ore 18 o
della domenica ore 8, o 18.
Allo stesso modo va scelto il pass per la messa della VIGILIA di Natale: o quella delle 17 o
quella delle 18:30.
IL PASS VA RITIRATO ALMENO 10 MINUTI PRIMA DELLA MESSA IN SACRESTIA, lasciando il
nome, la targa del veicolo e il numero del proprio cellulare.

