
PARROCCHIA S.G. BATTISTA – ORATORIO DI MADONE 

 
 

PER GLI ADULTI 
 

LECTIO DIVINA con don Manul Belli sul VANGELO della Domenica successiva 
Mercoledì’ 2 – 9 – 16 dicembre 

alle ore 20,45 presso la chiesetta dell’Oratorio; 
 

CATECHESI ONLINE con don Patrizio Rota Scalabrini sul tema “ECCO, IO STO ALLA PORTA E BUSSO” 
Ogni settimana saranno messe online sul sito www.parrocchiamadone.it le catechesi di don Patrizio; 

sempre il lunedì dopo la Messa delle ore 09,00 saranno proposte in Chiesa parrocchiale sempre in modo 
virtuale per chi non riesce ad ascoltarle a casa propria; 

1^ settimana d’Avvento: Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire... (Marco 13) 
2^ settimana d’Avvento: Inizio del vangelo di Gesù Cristo (Mc 1,1-11) 
3^ settimana d’Avvento: Se uno mi apre, cenerò con lui (Ap 3,14-22) 
 

MESSA IN SETTIMANA: vieni 1 volta alla settimana alla messa settimanale;  
 

CONFESSIONI  NATALIZIE adulti (a Madone e nelle parrocchie vicine) 
 

Lunedì 21 dicembre, ore 20,30 in Chiesa parrocchiale a Marne 
Martedì 22  dicembre, ore 20,30 a Filago  in Chiesa parrocchiale 
Mercoledì 23 dicembre, ore 20,45 a Madone in Chiesa parrocchiale 
Giovedì  24 dicembre, dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 17,30  in Chiesa parrocchiale a MADONE 

 

CAMMINO RAGAZZI E ADOLESCENTI  
 

AVVENTO IN FAMIGLIA 
Quest’anno causa pandemia NON faremo gli incontri soliti con i ragazzi in Chiesa, ma proponiamo di fare un 

cammino in casa propria, con la FAMIGLIA. Consegneremo a tutti i ragazzi un libretto intitolato “Dio ha 
visitato il suo popolo” sul quale, giorno dopo giorno, è proposto un breve momento di preghiera da farsi con 

i propri cari. Le proposte cambiano in base ai giorni feriali e i giorni festivi: nei primi ci sarà un breve brano 
biblico con un commento; nei festivi ci sarà il Vangelo con 2 video (scaricabili con QR-code) e a mezzogiorno 

la proposta della benedizione della tavola da parte di un genitore. 
 

Cammino ADOLESCENTI E GIOVANI: negli incontri ONLINE settimanali con gli animatori e/o don Manuel. 
 

CONFESSIONI per NATALE ragazzi e ado (in parrocchia):  
 

3-4-5 elem: LUNEDì 21/12 ore 16,30 1-2-3 media e Adolescenti: Mercoledì 23/12 ore 16,30 
 

CONCORSO PRESEPI 2020 (virtuale) prepara un 
PRESEPIO  e poi fai 2 o 3 fotografie ad alta risoluzione da angoli 
diversi e inviale a oratoriomadone@live.it entro il 26 dicembre 2020;  
i più simpatici ed originali saranno premiati MERCOLEDI’ 6 gennaio 

2021 alla Messa delle 11,00.  
 

BUON CAMMINO A TUTTI 

222000222000   


