Mercatini di Natale a Siror
Da tanti anni il paese di Siror è animato dai mercatini di
Natale, tanto apprezzati da tutti. E’ un momento di festa
che inizia proprio il giorno del patrono Sant’ Andrea.
Il gruppo dei chierichetti vi invita a visitare in via
Calleselle la casetta dove sono esposti l lavori
preparati da loro e dalle famiglie.

Giornata del Seminario “Chi ti ha parlato di me?”
Oggi ricorre la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’Universo e nella nostra diocesi celebriamo in concomitanza la
Giornata del Seminario. Vogliamo affidare al Signore il personale
del Seminario, gli educatori e i formatori e, in modo particolare,
tutti i seminaristi che Dio ha chiamato sulla via del
discernimento.
Signore Re dell’universo ti preghiamo per i seminaristi che tu hai
chiamato: possano trovare nel seminario un luogo dove crescere e
portare a maturazione la conoscenza del mistero di Cristo. Dona loro
forza, coraggio e perseveranza nel testimoniare con la vita il loro
amore per Dio, la Chiesa ed i fratelli, quale legame intenso ed esclusivo
con Te. Amen.
 CORO DEI RAGAZZI E GIOVANI… per chi desidera
partecipare l’appuntamento è il sabato alle ore 15.00 in
canonica a Pieve. Ti aspettiamo per cantare insieme e
per un momento di amicizia. Per informazioni rivolgersi
ad Alessio Castellaz, Lorenzo Orler o a don Giuseppe.
 FESTA DI SANTA CECILIA (22 novembre), patrona del
canto e della Musica sacra. A tutti i nostri cori, agli
organisti e direttori un grande grazie! Con l’augurio e la
preghiera che altre persone possano partecipare a
questo importante servizio alla Comunità.

Unità Pastorale
di Soprapieve
fieraprimiero@parrocchietn.it
sanmartinocastrozza@parrocchietn.it
www.decanatodiprimiero.it

tel. parroco 0439 762128 – ufficio 0439 62323

22 novembre

XXXIV° Domenica del Tempo Ordinario

SOLENNITA’ DI CRISTO RE – Giornata del Seminario
Dal Vangelo secondo Giovanni 18,33-37
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio
regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è
dalla verità, ascolta la mia voce».

Prima Domenica di Avvento
Benedizione delle corone d’avvento

AVVISI
Solennità di Cristo Re e giornata del Seminario diocesano

Domenica
22 novembre

Arcipretale di Fiera – ore 10.30
Santa Messa
con i ragazzi e genitori del cammino di catechesi
Oratorio di Pieve – ore 14.30
Caccia al tesoro con castagnata
Celebrazione del Battesimo a San Martino di
Gaia Simon di Alessandro e Mara Trotter

Martedì
24 novembre

Visita agli ammalati

Mercoledì
25 novembre

Visita agli ammalati

Giovedì
26 novembre

Visita agli ammalati
Arcipretale di Fiera – ore 20.30:
Adorazione Eucaristica a sostegno della famiglia

Venerdì
27 novembre

Madonna dell’Aiuto – ore 15.00
Preghiera della coroncina alla Divina Misericordia
Oratorio di Pieve ore 20.15
Gruppo Missionario Decanale

CONFESSIONI
Arcipretale dalle 16.00 alle 18.00
Sabato
28 novembre

Ore 18.00 – S. Messa
Festa dei ragazzi del dopo Cresima.
L’appuntamento è a Fiera ore 15.00

Festa di Sant’ Andrea patrono di Siror
ore 9.30 S. Messa solenne
Domenica
29
novembre

Ore 10.30: Santa Messa a Fiera
conclusione del cammino dei fidanzati
in preparazione al Matrimonio
Celebrazione del Battesimo a San Martino di
Giulio e Michele Luisi di Matteo e Isabella Faoro
Celebrazione del Battesimo a Transacqua di
Sofia Kaltenhauser di Paolo e Chiara Lucian
Astrid Turra di Enrico e Lisa Vincenzi

FESTA DEI
RAGAZZI DEL
DOPO CRESIMA
SABATO 28 NOVEMBRE

L’appuntamento è a FIERA NEL
PIAZZALE
DELL’ARCIPRETALE
ALLE ORE 15.00. Caccia al tesoro
nei vari paesi. La festa continuerà all’oratorio di Pieve con la cena ed
una serata in allegria. Gli incontri dei ragazzi partiranno venerdì
4 dicembre ore 20.30 con ritrovo ogni quindici giorni all’oratorio
di Pieve.

