
 

 

                                                                        

 

Domenica 28 novembre 2021 

AVVISI – 1^ DOMENICA DI AVVENTO - C 

 

CAMMINO COMUNITARIO DI AVVENTO 

Domenica 28 novembre. alle ore 15.30 in Basilica a Gonzaga viene proposto il Ritiro 

Spirituale per tutte e tre le nostre Parrocchie per iniziare questo tempo con la riflessione e la 

preghiera. Il Ritiro sarà guidata da don Manuel Beltrami 
 

Ogni martedì L’ASCOLTO DELLA PAROLA per tutta l’UP. Si può partecipare in presenza in 

sala castello a Pegognaga oppure online sul sito dell’UP. 
 

CARITA’. Il Centro di Ascolto che abbiamo a Suzzara per aiutare le famiglie in difficoltà ha 

bisogno dei seguenti prodotti per l’igiene personale: saponette, doccia schiuma, shampoo. Si 

possono mettere nei cesti in fondo alla chiesa. 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA. Insieme  genitori e figli. Uno spazio di preghiera da fare alla 

domenica o in un giorno della settimana in cui la  famiglia si  ritrova unita. Lo schema della 

preghiera sarà ogni settimana sul sito dell’UP. 
 

VEGLIA DI PREGHIERA per ragazzi e giovani. Venerdì 17 dicembre ore 21 a Gonzaga. 
 

Lunedì 29 novembre inizia la novena dell’ Immacolata 

 A Bondeno alle ore 15 la recita del rosario e alle ore 15.30 la Messa 

 A Gonzaga alle ore 17.30 il rosario, alle ore 18 la Messa 

 In caso di funerali con la Messa verrà recitato solo il rosario 
 

Venerdì 3 dicembre 

 Alle ore 17.30 a Bondeno confessione dei bambini di 3-4 elementare 
 

Sabato 4 dicembre  

 A Gonzaga dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle ore 18 la scuola materna parrocchiale invita le 

famiglie dei bambini piccoli alle giornate di scuola aperta per conoscere l’offerta formativa 

e l’organizzazione della scuola. Le altre giornate saranno mercoledì 15 dicembre e sabato 15 

gennaio 

 dalle ore 15 alle ore 16 a Palidano le confessioni per gli anniversari di matrimonio ma a cui 

tutti possono partecipare. 
 

Domenica 5 dicembre alle ore 17 a Pegognaga incontro dei giovani dai 18 ai 25 anni. 
 

Oggi in P.zza Matteotti è presente un gazebo con piccoli alberi e arbusti in regalo. L’iniziativa si 

inserisce nel contesto della giornata dell’albero a cui il Circolo Parrocchiale Laudato sii ha dato il 

proprio contributo. 

Basilica di S. Benedetto Abate – Gonzaga                             

Parrocchia di S. Tommaso Apostolo – Bondeno 

Parrocchia di S. Sisto II, papa e martire – Palidano 
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