Natale della CARITÀ

Tombolata Caritas
Domenica 17 dicembre, ore 16.00
Casa Nazareth

Natale in FRATERNITÀ
il gruppo Scout Racale 1
presenta

Strada facendo…
verso il Natale

passi nel centro storico con il gruppo scout
per vivere le emozioni del Natale

il Settore Adulti di Azione Cattolica
presenta

Siamo venuti
ad Adorarlo!

Parrocchia di S. Giorgio Martire
Racale

«Il Signore annuncia la pace per il suo popolo,
per i suoi fedeli»
Sal 85,9

rappresentazione
di alcune scene viventi del presepe
apertura nei giorni
25 e 30 dicembre
1 e 6 gennaio
dalle ore 18.00 alle 20.30
Chiesa di S. Maria la Nova (Convento)

Martedì 26 dicembre, ore 19.30/21.30

il Settore Adulti di Azione Cattolica
presenta

dolce Natale

Itinerario della Comunità
verso il Natale

gara di dolci casarecci

Sabato 30 dicembre, ore 17.00
Covo dei Tipi Loschi (Convento, via Carso)

tutto l’itinerario lo trovi anche su
www.sangiorgioracale.it

2017

NOVENA del Santo Natale

Martedì 19 dicembre

Festa della SANTA FAMIGLIA

da sabato 16 dicembre

ore 16.30 – ragazzi e genitori del 3° corso di
catechismo tradizionale

sabato 30 dicembre

Giovedì 21 dicembre

ore 18.30 – S. Messa e celebrazione
comunitaria dei 60° e 50° anniversari di
matrimonio

Sante Messe
ore 6.00 e 18.00
(con il Canto delle profezie
e preghiera a Gesù Bambino)

ore 16.30 – ragazzi e genitori del 5° corso di
catechismo tradizionale

ore 8.30

Venerdì 22 dicembre

i ragazzi di VII e VIII corso,
i giovanissimi e i giovani
sono invitati a partecipare alla novena
tutti i giorni alla ore 6.00 di mattina

LITURGIA DELLA PAROLA
in preparazione al Santo Natale

ore 16.30 – ragazzi e genitori del 6° e 4° corso
di catechismo tradizionale

Sabato 23 dicembre
ore 16.30 – scout Lupetti

Domenica 24 dicembre

sabato 6 gennaio 2018

ore 16.30 – ragazzi e genitori dell’ACR

Veglia di Natale – ore 23.00

Domenica 17 dicembre

Solennità del

SS. Messe da giorno festivo
durante le SS. Messe saranno benedetti i
bambinelli

NATALE di Nostro Signore

ore 16.30 – ragazzi e genitori del 2° corso di
catechismo tradizionale

ore 18.30 – S. Messa di ringraziamento per
l’anno appena trascorso e Canto del Te Deum

EPIFANIA di Nostro Signore

Sabato 16 dicembre

Lunedì 18 dicembre

ore 11.00 – S. Messa e celebrazione
comunitaria dei 25° e 10° anniversari di
matrimonio

VIGILIA di Natale

SS. Messe
ore 8.00 (Chiesa Immacolata)
ore 9.00 e 11.00 (Chiesa Madre)
nella serata non sarà celebrata la S. Messa

per i ragazzi del catechismo e i genitori

domenica 31 dicembre

Orario SS. Messe
ore 8.00, 10.00 – Chiesa dell’Immacolata
ore 9.00, 11.00, 18.30 – Chiesa Madre

SS. Messe
ore 8.00 (Chiesa Immacolata)
ore 9.00, 11.00, 18.30 (Chiesa Madre)

Per le confessioni
i sacerdoti sono a disposizione
ogni giorno
dalle 17.00 alle 20.00
Domenica 24 dicembre
dalle 17.00 alle 20.00

