
 

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Parrocchia San Leone Magno 
          4 Dicembre 2022 

          IV Domenica di Avvento 
 

 

 
 

 

 

 

Torna il “Pranzo dei poveri” 

 
Sabato 17 dicembre riprenderemo questa iniziativa, nata oltre 
trent’anni fa che, dopo il pranzo del 2019, avevamo sospeso a 
causa del Covid, sostituendola con il “Pranzo non pranzo”. 
 

Vi facciamo due appelli  
nello spirito di gratuità e di attenzione  

alle nostre sorelle e ai nostri fratelli più poveri. 
 

Il primo è un appello di servizio nella giornata di sabato; 
abbiamo bisogno di aiuto: 
  *  nella mattinata, per la preparazione e il servizio ai tavoli; 
  *  a mezzogiorno, per l’accoglienza e la condivisione del    
      pranzo con gli ospiti. Infatti, a ogni tavolo desideriamo, in  
      segno di ospitalità, che siedano due ospitanti della nostra          
      comunità; 
  *  nel pomeriggio, per il riassetto dei locali. 
Chi può e desidera mettersi a disposizione segnali il proprio 
nome con l’indicazione del telefono e del servizio (o dei servizi) 
per cui si rende disponibile a: 
Piera Dominoni 3713576376, Raffaella Barbanti 3478274183, 
Raimondo Vinci 3478368336 o alla segreteria parrocchiale 
0226826884, entro domenica 11 dicembre. 
 

Il secondo è un appello alla condivisione e alla generosità. 
Per evitare assembramenti - infatti, per prudenza, teniamo 
conto delle norme anti-covid - non sarà possibile ospitare e far 
sedere ai tavoli tutti quelli che lo desiderano. 
Vi chiediamo di condividere del cibo che farà o potrebbe far 
parte del vostro pranzo di Natale come formaggio grana, pane 
in cassetta, datteri, sacchetti di cioccolatini o caramelle, 
tavolette di cioccolato, panettone… 
Questi alimenti non deperibili sono da portare davanti alla 
segreteria parrocchiale entro domenica 11 dicembre, 
dandoci così la possibilità di preparare con i vostri doni le borse 
da consegnare a chi non potrà sedersi ai tavoli. 

 

 

 

 



KYRIE ALLELUIA AMEN 

NEL DONO DEI GIORNI - CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
   Domenica 4 Dicembre 

IV Domenica Avv. 
Mt 21, 1-9 

Vieni, Signore, 
 re di giustizia e di pace 

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30, 10:00; 11:30; 18:30 - S. Messe  
ore 11:00 - incontro genitori 3a elementare  
ore 17:45 - Novena Immacolata 
 

GIORNATA  ADESIONE AZIONE CATTOLICA 

Lunedì 5 Dicembre 
 

Mt 19, 16-22 
Il Signore guida il suo popolo  

e si muove a pietà dei suoi servi 

ore 8:00 – Lodi 
ore 8:30 - S. Messa 
ore 17:15 - Novena Immacolata 
ore 17:30 - Catechismo 4a elementare 
ore 18:00 - Adorazione Eucaristica guidata 

Martedì 6 Dicembre 
San Nicola 

 

Mt 19, 23-30 
Dà gloria al tuo nome, Signore 

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30 - S. Messa 
ore 15:00 - in sala della comunità - incontro Over60  
ore 17:15 - Novena Immacolata 
ore 18:00 - S. Messa e Vespero  
 

ore 18:00 - nella Basilica sant’Ambrogio - Discorso alla  
               Città e Diocesi dell’Arcivescovo Mario Delpini 

Mercoledì 7 Dicembre 
Sant’Ambrogio 

 

Gv 9,40a, 10, 11-16 
Sei stato fedele, Signore,  

con il tuo servo  

ore 8:00 - Lodi     
ore 8:30 - S. Messa nella solennità di sant’Ambrogio 
ore 17:15 - Novena Immacolata 
ore 18:30 - S. Messa Vigiliare dell’Immacolata 

Giovedì 8 Dicembre 
Immacolata Concezione 

della B.V. Maria 
 

Lc 1, 26b-28 
Di te si dicono cose gloriose, 

piena di grazia!  

ore 8:00 - Lodi      

ore 8:30, 10:00, 11:30, 18:30 - S. Messe  
 

2° giovedì del mese: preghiamo per le vocazioni 

Venerdì 9 Dicembre 
 

Mt 21, 23-27 
Ci accoglierai, Signore, nella 

gloria del tuo regno 

ore 8:00 - Lodi    ore 8:30 - S. Messa 
ore 17:30 - Rosario 
ore 18:00 - Adorazione Eucaristica libera 
 

La Chiesa è aperta anche dalle 12:00 alle 15:30  
e dalle 20:30 alle 22:00 per SOSTARE con GESÙ 

Sabato 10 Dicembre 
 

Mt 21, 28-32 
I cieli cantano le tue meraviglie, 

Signore  

ore 8:00 - Lodi     
ore 8:30 - S. Messa 
ore 15:30 - 18:00 in chiesa: confessioni  
ore 18:30 - S. Messa vigiliare  

   Domenica 11 Dicembre 

V Domenica Avv. 
Gv 1,6-8.15-18 
Vieni, Signore, 

 re di giustizia e di pace 

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30, 10:00; 11:30; 18:30 - S. Messe  
 

ore 16:00 - in oratorio - incontro per le famiglie del   
                                           cammino post battesimo 

az 

 

 

Benedizioni natalizie 
preghiera comunitaria 

 

Lunedì 05 
Ronchi 43 ore 18:45 con don P 
Ronchi 45 ore 19:00 con don P 
Ronchi 47 ore 19:15 con don P 
Ronchi 36 ore 19:30 con don P 
 
Tolmezzo 3 ore 18:45 con don R 
Tolmezzo 5 ore 19:00 con don R 
Tolmezzo 5 1-2-3-4 ore 19:15 dR 
 

Martedì 06 
Ronchi 2 ore 18:45 con don P 
Ronchi 8 ore 19:00 con don P 
Ronchi 10 ore 19:15 con don P 
Ronchi 12 ore 19:30 con don P 
 

Tolmezzo 2 ore 18:45 con don R 
Tolmezzo 8 ore 19:00 con don R 
Tolmezzo 10/B ore 19:15 con don R 
Tolmezzo 12 ore 19:30 con don R 
 

 

Impianti audio ed elettrico   
 

Chi desidera sostenere la Parrocchia può farlo anche attraverso un bonifico 
bancario intestato a: 

Parrocchia san Leone magno papa -  
IT39B0200801642000004205326  

causale: erogazione liberale per lavori san Leone  
- il 19% dell’importo versato sarà detraibile dal 730 - 

 

GRAZIE! 
 

Prepariamoci al Natale 
 

CONFESSIONI in Chiesa 
 

Adolescenti 

Venerdì 16  ore 21:00 
 

IV Elem. 

Lunedì 19 ore 17:30 
 

V Elem. 

Mercoledì 21  ore 17:30 
 

Gruppo Medie 

Giovedì 22  ore 19:00 
 

Tutti 

Venerdì 23 e Sabato 24 
(gli orari saranno precisati) 
 

FESTA di NATALE 

Domenica 18 dicembre 
Ore 16:00 in chiesa 

Spettacolo dei ragazzi dell’Oratorio 

segue merenda in oratorio 
 

Ore 18:30 in oratorio 

Auguri di Natale a cura del GSO 

(seguirà volantino) 

Dal 21 dicembre al 6 gennaio vivrà con noi don Helvest Rozario, sacerdote del Kerala (India) e studente a Roma. 
La sua presenza sarà certamente di aiuto alla Comunità e di arricchimento reciproco. 


