
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVENTO 2017 

ADULTI 
TRE SERE BIBLICHE: 
Lettura guidata del Libro di Rut 
dal titolo L’amore chiama 
l’Amore. Sarà tenuta da fr. 
Moreno, monaco, a LOREGGIA, 
martedì 5 e 12 dicembre (ore 
20.45-22.15). Si raccomanda la 
Bibbia, una matita e… la 
puntualtà. 
PREGHIERA COMUNITARIA 
Giovedì 14 dicembre, ore 20.45. 
RUT, “Colei che serve”, in 
cappellina S. Chiara. 
VESPRI-CATECHESI-ADORAZIONE 
Ogni domenica, dalle 16.30 alle 
17.30, in chiesa. Preghiera dei 
vespri, catechesi sui temi del 
“Cammino sinodale” e tempo di 
adorazione eucaristica. Compre-
sa nell’Immacolata. 

RAGAZZI 
VEGLIA DEI RAGAZZI 
Lunedì 18 dicembre, ore 20.00, 
presso i Santuari antoniani, i 
ragazzi del catechismo di San 
Pietro e Paolo e San Marco, 
insieme per preparasi al Natale. 
CONFESSIONI 
Sabato 24 dicembre, dalle ore 
14.30 alle ore 15.30, 
celebrazione penitenziale per 
ragazzi in chiesa.  

GIOVANI 
Ogni sabato: Lodi e colazione con don Davide in Santa Chiara (8.15-9.00) 
Sabato 15: Una parola per me? Giovani in canonica (8.15-11.00) 
Mercoledì 20: Confessioni per giovani, a San Marco (20.45) 
3 preghiere mattutine a cura del Camposampiero 1 (per tutti) 

CONFESSIONI PER TUTTI 
Ogni sabato alle 11-12 don 
Claudio. Dalle 17-19 don Mario. 
Venerdì 23/12, dalle 15 alle 19 e 
dalle 20.30 alle 22.00 in chiesa.  
Sabato 24/12, dalle 8.30 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 
 



4 “CALENDARI” PER L’AVVENTO 
 
1) CALENDARIO DELLA FEDE: Ogni mattina ritagliati 10 minuti 
per leggere e meditare il Vangelo e le letture del giorno, e scegli una 
frase da fare tua per tutta la giornata. Puoi annotarla su un diario o 
scriverla su un biglietto da appendere all’albero di Natale. Giorno dopo 
giorno, ti accorgerai che ci sono parole che sembrano rivolte proprio a 
te e che Dio vuole parlare al tuo cuore, per ricordarti che sei figlio 
amato! 
 

2) CALENDARIO DEGLI AMICI: scrivi, per ogni giorno, il nome di un 
amico, di un famigliare o di un conoscente che sta vivendo un 
momento difficile o particolare. Impegnati a ritagliare qualche minuto 
al giorno per sentire quella persona, offrirle un caffè o semplicemente 
per ricordarla nella preghiera. Alimentare le relazioni e pregare per gli 
altri è un bel modo per allargare il cuore e portare speranza! 
 

3) CALENDARIO DELLA CARITÀ: Procurati una scatola o una borsa in 
cui, ogni giorno, potrai inserire un indumento, un alimento a lunga 
conservazione, un prodotto per l’igiene o altri oggetti utili. Il 24 
dicembre avrai un kit completo da consegnare alla realtà caritatevole 
più vicina a te. Qualcuno potrebbe passare un Natale più bello grazie 
al tuo piccolo aiuto. 
 

4) CALENDARIO DEGLI SPOSI: Impegnati a scrivere ogni giorno un 
biglietto d’amore per tuo marito/tua moglie, da fargli trovare nel 
vostro calendario d’Avvento, vicino alla tazzina del caffè, o sulla 
scrivania (magari abbinato a un cioccolatino!). Vi potrete così 
preparare al Natale alimentando ogni giorno il vostro amore con 
piccoli gesti! 

 

PER LA PREGHIERA PERSONALE 
Sussidio di preghiera a cura dell’Azione Cattolica: 

“INCONTRO AL SIGNORE CHE VIENE” 
Sussidio di preghiera in preparazione al Natale con testi del Papa e del 

Cammino sinodale diocesano (acquistabile in chiesa a 3,50 €) 



 
 

NATALE 2017 
  

Carissimi parrocchiani, 
 

 quando si avvicina il Natale, come è consuetudine, la 

parrocchia chiede il vostro aiuto straordinario. Già ci date un 

grande aiuto in molti modi e ultimamente anche con l’iniziativa 

“Amico dell’Oratorio” (10 euro al mese) e vi ringrazio.  

Ovviamente l’Oratorio e i lavori che sono stati eseguiti 

rappresentano l’impegno economico principale, senza dimenticare 

che abbiamo ancora un paio d’anni per concludere il mutuo dei 

lavori della chiesa. Poi c’è anche la vita ordinaria della parrocchia 

con tutte le iniziative e le strutture da sostenere.  

 Tutto concorre all’impegno della nostra comunità cristiana 

per realizzare una presenza di fede, speranza e carità nel nostro 

territorio. Chi condivide i valori del Vangelo e il cammino di 

testimonianza e annuncio cristiano ovviamente dia il suo 

contributo anche economico, secondo i propri mezzi e 

disponibilità. 

 Con l’occasione mi faccio vicino a tutte le famiglie che 

frequentano la nostra parrocchia per augurare un buon cammino di 

Avvento e un buon Natale, con la richiesta di farvi “moltiplicatori” 

di questo augurio natalizio a tutti: il bambino di Betlemme è 

venuto per donare a tutti la sua gioia e la sua speranza.  
 

IL PARROCO 

don Claudio Bosa 

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
- DIOCESI DI TREVISO - 

Borgo Trento Trieste, 49 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD) 

Codice fiscale 92032050285 - Tel. 049.5790055 

www.parrocchiapietroepaolocsp.it 

camposampiero@diocesitv.it 
don Claudio: 347.2459344 – claudio.bosa@diocesitv.it 

 

 

http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/


 
 

AMICO  

DELL’ORATORIO 
 

(10 euro o più al mese per sostenere l’Oratorio) 

 

Con questo piccolo gesto, puoi contribuire ad aiutare 

l’Oratorio dopo i grandi lavori di ristrutturazione. Ora si tratta 

infatti di continuare a pagare i debiti dei lavori già fatti.  

Chiediamo 10 euro al mese per un anno (e poi magari per altri 

anni). Essi comprendono la tessera di adesione al NOI, 

l’associazione che “custodisce” a nome della parrocchia il 

nostro oratorio a partire da quest’anno.  

La tessera NOI è un segno di disponibilità a rendere vivo e 

operativo l’oratorio. I 10 euro mensili, sono una entrata 

piccola ma costante che ci permette di guardare il futuro con 

più serenità. 

 

 

GRAZIE a tutti! 

 

 
L’offerta per la parrocchia la puoi mettere nella busta 

e consegnare nelle prossime settimane: 

 direttamente in chiesa nell’apposito contenitore, 

 oppure durante la raccolta offerte alle Messe,  

 oppure portare in canonica o consegnare al parroco 
 


