
Calendario degli incontri  

per i ragazzi e le famiglie 
 

TEMPO DI NATALE 
 
 
 

Domenica 16 dicembre: da oggi è possibile consegnare i PRESEPI che parteciperanno al CONCORSO! 
Le opere, che non dovranno essere più grandi di un foglio formato A3 (il doppio di un 
foglio normale), saranno premiate per la loro BELLEZZA, ORIGINALITÀ, REALIZZAZIONE, 
saranno votate da tutti i fedeli che vorranno entro il 5 gennaio 2019. 

 

NOVENA DI NATALE 2018   
 

 
 

Martedì 25 dicembre GIORNO DI NATALE:  
Dio si fa uomo e ci viene incontro per restare con noi per sempre! 

Ore 10.00 : Santa Messa. 
 

 

    Lunedì 31 dicembre:  
Veglione di capodanno per tutte le famiglie, in oratorio.  

Ci troveremo giovedì 27 dicembre, ore 16.00 per organizzare insieme la festa.  
Le famiglie interessate segnalino la loro presenza in segreteria parrocchiale entro tale 
data.  

Domenica 6 gennaio 2019 EPIFANIA 
-ore 10.00 Santa Messa 
- ore 15.30 TOMBOLATA DELL’EPIFANIA (in segreteria parrocchiale si raccolgono i PREMI, puliti e in buono stato!) 
Durante la tombolata premieremo il vincitore del CONCORSO DEI PALLONCINI lanciati durante la festa 
dell’oratorio e i vincitori del CONCORSO PRESEPI. 

Sabato 15 dicembre Ore 15.00: preparazione dei costumi per la Via 
Natalis 

 

Domenica  16 dicembre ore 10.00: S.Messa  
ore 15.00: Via Natalis (partenza dalla chiesa 
S.Famiglia e arrivo in Ss.Gervasio e Protasio) 

 

Lunedì     17 dicembre ore 16.45 novena presso il teatro don Mansueto 

 

Martedì    18 dicembre ore 16.45 novena presso il teatro don Mansueto 

 

Mercoledì  19 dicembre ore 16.45 novena presso il teatro don Mansueto 
 

Giovedì    20 dicembre ore 16.45 novena presso il teatro don Mansueto 
ore 18.30 confessioni per le medie presso il San 
Carlo 

 

Venerdì    21 dicembre ore 16.00 novena presso il teatro don Mansueto 
a seguire confessioni per 5^ elementare 

Sabato     22 dicembre ore 16.00 novena presso il teatro don Mansueto 

 

Domenica  23 dicembre ore 10.00 Santa messa con chiusura della novena 
e benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
(ricordati di portare la tua statuina!) 

 

ORATORIO 
SACRA FAMIGLIA 
NOVATE MILANESE 


