
Santa Lucia 
Domenica 11 dicembre 

alle ore 12:15, risponderà in 

diretta ai bambini che tele-

foneranno allo 030932464 

a Radio Basilica 91.2 Mhz 

 

Lunedì 12 dicembre 

alle ore 19:00 

arriverà in Basilica  

e incontrerà i bambini 

Un dono … in dono 

Santa Lucia ci porterà di sicuro tanti giochi …  
perché non fare un dono ai bambini più poveri? 

DOMENICA 11 DICEMBRE 

porta in chiesa un giocattolo in buono stato. 
Santa Lucia ha pensato di portarlo  

ad alcune realtà di povertà della città di Udine. 

 AVVENTO 2022 

Parrocchia San Lorenzo martire di Verolanuova 

Parrocchia Santi Nazaro e Celso di Cadignano 

VIENI ALLA LUCE! 



Elementari 
 

Preghiera della famiglia 
È un tempo di preghiera per tutta la famiglia. 

Non è difficile partecipare, perché si può seguirla alla radio. 
Ogni domenica, dal 27 novembre, alle ore 20:30, su RBV 91.2 Mhz  

 

Vieni alla luce! 
Confessioni in preparazione al Natale  
per i ragazzi del 4° e 5° anno 

Giovedì 15 dicembre, alle ore 16:30, in Basilica 

 

 

Benedizione dei Gesù Bambino 
Domenica 18 dicembre, durante le Ss. Messe delle ore 9:30 e delle 11:00 

 

 

… un pomeriggio di Avvento 
Domenica 27 novembre, alle ore 14:30, in Oratorio 

Cadignano 
Buongiorno Gesù  

Preghiamo perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana 

30 novembre, 7 dicembre, alle 16:30,  
nella chiesetta invernale di Cadignano 

 

Vieni alla luce! 
Confessioni in preparazione al Natale 

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 16:30, nella chiesetta 

 

Benedizione dei Gesù Bambino 
Domenica 18 dicembre, durante la S. Messa delle ore 10:30. 

Fiera del libro 

 

4 dicembre 

8 dicembre 

11 dicembre 

 

dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 

presso l’ex ufficio parrocchiale, nella piazzetta della Basilica. 

Luce della Pace 
da Betlemme 

 

Nella chiesa della Natività a Betlemme c’è una lampada ad olio che arde peren-
nemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le 
Nazioni cristiane della Terra. A dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengo-
no accese altre e  vengono diffuse in tutto il mondo come simbolo di pace e 
fratellanza fra i popoli. Andremo a riceverla a Quinzano dagli Scout, e la acco-
glieremo nella nostra comunità 

DOMENICA 18 DICEMBRE 

Vi invitiamo a venire a prendere la luce in Basilica, portarla a casa, distribuirla a 
parenti ed amici, farla ardere fino al  giorno di Natale, con l’impegno ad essere 
costruttori di pace. 

 
 

 

 

 

Bancarella delle Suore Operaie  
a sostegno delle Missioni 

 

8 dicembre 

presso l’ex ufficio parrocchiale, nella piazzetta della Basilica. 



 

Aggiungi Gesù a tavola 
L’Eucarestia della domenica 
“Potremmo dire che il modo cristiano di far festa la domenica unisce insieme 
due celebrazioni: quella liturgica e quella della vita”. Sono parole del nostro Ve-
scovo Pierantonio: la celebrazione dell’Eucaristia domenicale deve abbracciare il 
nostro vissuto. 
Da queste parole abbiamo pensato ad una semplice iniziativa: la domenica, 
proviamo a pregare tutti insieme, come famiglia, prima del pranzo.  
Possiamo usare queste parole: 

SIGNORE GESU’, 
BENEDICI QUESTA TAVOLA  

E FA’ CHE LA NOSTRA FAMIGLIA ASSOMIGLI  
A QUELLA DEI PRIMI CRISTIANI,  

CHE PRENDEVA I PASTI CON GIOIA  
E SEMPLICITA’ DI CUORE. AMEN. 

 
 

Festa della Famiglia 

8 dicembre 
 

Al mattino ... 
Ore 10:30 S. Messa in Basilica con il ricordo degli anniversari di Matrimonio 

Ore 12:00 Spiedo da asporto in Oratorio (12€ a porzione) 
Ore 12:30 Pranzo in Oratorio  
 Menù adulto - Spiedo, polenta, patatine, vino, acqua, dolce e caffè 20€ 

 Menù bambino (dai 3 ai 10 anni) - Cotoletta, patatine e bibita 10€ 

Prenotazioni chiamando Angelo (3334208732) entro il 6 dicembre. Posti limitati 
a 120 persone. 
 

Nel pomeriggio … 
Ore 14:30 Laboratori di Natale per I bambini (iscrizioni sul sito dell’Oratorio) 

Preadolescenti - medie 
Preghiera della famiglia 
È un tempo di preghiera per tutta la famiglia. 
Non è difficile partecipare, perché si può seguirla alla radio. 
Ogni domenica, dal 27 novembre, alle ore 20:30, su RBV 91.2 Mhz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieni alla luce! 

Confessioni in preparazione al Natale 

Venerdì 23 dicembre, alle ore 20:30,  
in Basilica. 
A seguire scambio di auguri in Oratorio! 

Benedizione dei Gesù Bambino 

Domenica 18 dicembre, durante  
le Ss. Messe delle ore 9:30 e delle 11:00 

Cadignano 
Buongiorno Gesù 

Preghiamo perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana 

30 novembre, 7 dicembre, alle 16:30,  
nella chiesetta invernale di Cadignano 

 

Vieni alla luce! 
Confessioni in preparazione al Natale  

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 16:30, nella chiesetta 



Adolescenti 
 

In attesa di chi? - Bibliodramma 
Durante il cammino domenicale 
 

 

Vieni alla luce! 

Confessioni in preparazione al Natale  
Giovedì 22 dicembre, alle ore 20:30 in Basilica 

 

 

 

 

 

NOVENA DI NATALE 
È un tradizionale tempo di preghiera. Ci chiede di fermarci, pensare al grande 
dono del Natale e preparare il cuore a festeggiarlo. La vivremo come comunità, 
in Basilica. Ecco gli orari: 
 

 Venerdì 16 dic, ore 16:30 - animano i bambini del 2° anno 

 Sabato 17 dic - nella S. Messa delle ore 18:00 

 Domenica 18 dic, ore 20:30 - alla radio 

 Lunedì 19 dc, ore 16:30 - animano i bambini del 3° anno 

 Martedì 20 dic, ore 16:30 - animano i bambini del 4° anno 

 Mercoledì 21 dic, ore 16:30 - animano i bambini del 5° anno 

 Giovedì 22 dic, ore 20:30 - animano gli adolescenti 

 Venerdì 23 dic, ore 20:30 - animano i ragazzi delle medie 

 Sabato 24 dic - Ciascuno nella propria famiglia 

Catechisti e collaboratori e … chi vuole 
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? 

Momento di preghiera con riflessione di don Manuel Donzelli 
Mercoledì 30 novembre, alle ore 20:30, in Basilica  

 

Adulti 
Catechesi alla Radio - RBV 91.2 Mhz 
Ogni lunedì, alle ore 9:30, tenute da don Sergio Mariotti 

Le vie della Parola 

 

Lectio divina sul Vangelo della domenica 
Giovedì 1, 15 e 22 dicembre , alle ore 20:30, presso la chiesa di san Rocco                          

 

Adorazione eucaristica per le Vocazioni 
Tutti i giovedì, dal termine della S. Messa delle 8:30, per tutta la giornata 

 

Tempo per le confessioni 
Venerdì 23 e sabato 24 dicembre, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19, in Basilica 

Per tutto l’Avvento, durante la S. Messa feriale delle 8:30 

 

Ora media 
Tutti i giorni feriali dal 28 novembre, all’interno della S. Messa delle ore 8:30 

Vespri 
Tutti i giorni feriali, all’interno della S. Messa delle ore 18:00 

 

Cadignano 
 

Lodi Mattutine 
Tutti i giorni feriali dal 28 novembre, alle 8:00 

 

Parole Sante - Preghiamo insieme la Parola 
Lunedì 28 novembre, 5 e 12 dicembre, alle ore 20:00, in Chiesa 

Confessioni 
Sabato 24 dicembre, dalle 16 alle 18 

 

 

 


