
Parrocchia San Giovanni Bosco -  Brescia  -  17 Dicembre 2017 
 

PREPARAZIONE AL NATALE 
 
1)- CONFESSIONI  NATALIZIE 
* Da lunedì 18 Dicembre a sabato 23:  
   ore 17,30-18,30 
* Lunedì 18 dicembre: Celebrazione penitenziale  
(preparazione alla confessione) alle ore 20,45  e 
confessioni fino alle 22,00. 
* Domenica 24 dicembre: 
       ore 7,30-12,00; 14,30-19,00; 
              23,00-23,45. 
 
* Nella vita cristiana è essenziale la celebrazione del Sacramento della 
Penitenza o Riconciliazione o Confessione, soprattutto poi in vista delle grandi 
festività.  
Per la preparazione sono necessari almeno due momenti: uno di preghiera e 
uno di esame di coscienza. 
Si raccomanda di scegliere il momento opportuno (possibilmente non durante 
la Messa) e la necessaria preparazione. 
In fondo alla chiesa ci sono dei formulari che possono aiutare la preparazione 
e che si possono anche portare a casa. 

 
2)- CELEBRAZIONI 
DOMENICA 24:  * non c’è la messa delle 18,30 
                              * ore 23,30 veglia natalizia;  
                              * ore 24,00  s. Messa solenne 
Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania (6 
gennaio): orario festivo delle Messe. 
Domenica 31 dicembre: ore 18,30 e ore 20,00 s. messa 
festiva di ringraziamento: inno del “Te Deum”; ricordo 

di tutti i battezzati, dei defunti e di coloro che si sono 
uniti in matrimonio nell’anno 2016.    
3)- NOVENA DI NATALE:   ore 9,25 e 18,15 
4)- CATECHESI: Adulti: riprenderà martedì 9 
Gennaio. Ragazzi: giovedì 11 Gennaio. 
5)- L’ORATORIO rimarrà chiuso nel  pomeriggio di 
Natale e da giovedì 28 Dicembre a martedì 2 gennaio 
compresi. TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI SULLA  
PARROCCHIA E ORATORIO  SI POSSONO TROVARE SUL SITO: 
www.oratoriodonboscobrescia.it 
6)- BOLLETINO PARROCCHIALE 
E’ in distribuzione. Grazie ai postini. Si trova anche sul 
sito dell’oratorio.  
7)- CAPODANNO  2018:Domenica 31 Dicembre 
Programma: ORE 20.00 S.Messa festiva di Ringraziamento per  tutti i 
partecipanti; ORE  21.00     “Cenone”; ORE 23.00      giochi e 
divertimento in allegria e amicizia; ORE  24.00 brindisi, auguri; ORE  
00.30 a festa continua fino ad  esaurimento delle energie… 

QUoTa Di ParTeciPaZione: €  0,00  bimbi (0-3 anni); 
€ 10,00  bambini e ragazzi (3-14 anni), € 15,00 adolescenti  (15-18 anni), €  
25,00  adulti. Menù da cenone da ultimo dell’anno ed è comunicato sul 
volantino sul sito dell’oratorio. 
iScriZioni: Fino ad esaurimento dei posti, comunque entro  mercoleDi’ 20 
Dicembre presso l’oratorio o la parrocchia, versando la quota indicata. 
Vedere anche volantino a parte.  

 
Buona domenica e  buona preparazione al  

           Natale!  
 

 

http://www.oratoriodonboscobrescia.it/

