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Carissimi parrocchiani,
anche il Natale di quest’anno si presenta un po’ strano 
in questo periodo di pandemia, inconsapevolmente 
ci porta a viverlo meno formalmente e quindi ci è 
data la possibilità di coglierne maggiormente il suo 
significato. 
Quel bambino è l’Emmanuele (il Dio con noi), nato 

a Betlemme dopo un lungo 
cammino con grandi disagi.
Il divino ha condiviso la nostra 
natura umana peccatrice e 
limitata.
Lui è venuto per dirci che 
dentro ogni limite e peccato 
c’è una presenza di vita e di 
speranza, come allora anche 
oggi Lui è una Presenza di 
positività e di speranza.
Lui non ci dice come e 

quando finirà, ma ci dice che si è fatto compagno 
nel cammino della nostra vita quotidiana. 
Per tutto questo tempo mi sento serenamente di 
augurarvi un sereno e Santo Natale ad ognuno.

Buon Natale
il vostro parroco

Don Giuseppe Venturini

Parrocchia di San Martino
in Bagnolo, Via Europa, n° 23

Tel./Fax: 045-7920080
Sono presenti le Suore

“Piccole Figlie di San Giuseppe”
con la loro Comunità.

Parrocchia di San Lorenzo
in Nogarole Rocca, Via Roma, n° 31

Tel./fax: 045-7925115
Sono presenti i frati Francescani 

“Fratelli di San Francesco”
con la loro fraternità.

Parrocchia di Santa Maria Assunta
in Pradelle, via IX Maggio, n°1

Tel.: 045-7925065 
È presente:

Don Giuseppe Venturini, Parroco.

NATALE 2021

Tutto il programma può seguire modifiche, causa situazione.
RESTIAMO AGGIORNATI TRAMITE GLI AVVISI e PAGINA FACEBOOK



CELEBRAZIONI PENITENZIALI
per RAGAZZI delle ELEMENTARI e MEDIE:
-Venerdì 17 Dicembre ore 17,30 in Chiesa a Bagnolo per Medie
-Sabato 18 Dicembre ore 15,00 in Chiesa a Pradelle e 
 Lunedì 20 Dicembre ore 15,00 in Chiesa a Bagnolo.
 Sono invitati i ragazzi del catechismo di 4^ e 5^ elementare.
per Ado e BIENNIO:
Lunedì 20 Dicembre ore 20,30 in chiesa Bagnolo,
Serata speciale ado-biennio con momento
di deserto e possibilità di confessioni. 
CONFESSIONI VIGILIA DI NATALE:
Nogarole: 8,30 – 12,00 ; 15,00 – 19,00;
Bagnolo: 9,00 – 11,30 ; 
Pradelle: 15,00 – 18,00.

Ore 21,00: a Bagnolo,  Ore 22,00: a Nogarole, e Ore 23,00: a Pradelle.

Messe dell’Aurora: 
Ore 8,00: a Bagnolo;

Messe del Giorno: 
Ore 9,30: a Nogarole; Ore 10,30: a Bagnolo;
Ore 11,00: a Pradelle; Ore 18,00: a Nogarole.

NON CI SARANNO S. MESSE PREFESTIVE

Ss.Messe secondo l’orario Festivo
Domenica 26 Dicembre Santo Stefano e Sacra Famiglia

Venerdì 24 Dicembre
Messe della Notte 
Sabato 25 Dicembre

Natale del Signore

Novena di Natale 
 dal 16 al 23 alle ore 20,30  in chiesa a Nogarole.

Momento in preparazione al Natale, Aperta a tutti. 

BENEDIZIONE GESU’ BAMBINO
DOMENICA 19 DICEMBRE

             alle S. Messe delle ore 10,30 a Bagnolo e 11,00 a 
Pradelle, porta la statuina del tuo presepe!

Insieme al notiziario sarà consegnata anche la busta di Natale. 
Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità e ringraziamo tutte le persone che 

hanno donato del loro tempo per aiutarci a vivere in modo speciale 
questo periodo Natalizio.



 

Venerdì 31 Dicembre Te Deum
Ss.Messe secondo  l’orario Prefestivo

Sabato 1 Gennaio S. Maria Madre di Dio
Nogarole: 9,30 e 18,00; Bagnolo: 10,30 e a Pradelle: 11,00.

(NO S. Messa delle 8,00 a Bagnolo e NON ci saranno le S. Messe Prefestive)

Giovedì 6 Gennaio Epifania del Signore
Ss.Messe secondo l’orario Festivo

Ore 15.30: Premiazioni del “Concorso Presepi” organizzato dal “Circolo NOI” in chiesa a 
Bagnolo e Presepe Vivente.

Domenica 9 Gennaio Battesimo di Gesù
Ss.Messe secondo l’orario Festivo

Mercoledì 5 Gennaio
Ss.Messe secondo l’orario Prefestivo

Ritorna anche quest’anno il tradizionale concorso 
presepi, al quale tutti sono invitati a partecipare, per 

valorizzare questa importante tradizione. Scatta! Scatta 
una foto al tuo presepe     Partecipa! passaparola ad 

amici e parenti  Invia! Entro il 30 dicembre: invia la foto 
con il tuo cognome e nome ad Alessio 3479945151 o 

Emanuele 3495820760 
Premiazioni:  il 6 gennaio, Epifania, alle ore 15.30 in 

chiesa a Bagnolo

CONCORSO PRESEPI  
Digital Edition: 
scatta, invia e partecipa.....

Domenica 2 gennaio pomeriggio, visita al presepe vivente di San Biagio 
(Bagnolo S.Vito MN)  Partenza con mezzi propri dal piazzale della chiesa di Bagnolo alle ore 15.15. 
Ritrovo verso le 16.00 a San Biagio (uscita MN SUD, alla rotonda a sx). OBBLIGATORIO GREEN 
PASS Dare conferma della presenza a Marta: 347 507 8032

USCITA PER VISITA PRESEPI

           Da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre a    
          Bagnolo Gli spazi saranno aperti dalle 8 alle 12, ma i ragazzi 
possono arrivare con orari diversi, a seconda delle esigenze delle 

famiglie, è opportuno comunicarli all’avvio dell’attività. 
Posti limitati e Costo: 10 €

Iscrizioni: entro il 23 dicembre: invia un messaggio con cognome 
e nome a Federico 3208528587 o Emanuele 3495820760. Saranno 

compilati il primo giorni, i moduli di iscrizione

GRINV 
Giochi e aiuto compiti delle vacanze .....

Da lunedì 3 a mercoledì 5 gennaio, dalle 9.30 alle 11.30, 
per i ragazzi delle elementari, presso il centro parr.le di 

Bagnolo. Cercheremo di preparare un semplice PRESEPIO 
VIVENTE , da portare in scena il 6 gennaio pomeriggio 

in chiesa a Bagnolo. In quel pomeriggio faremo anche la 
raccolta di giocattoli da donare a situazioni di difficoltà. 

Iscrizioni: entro il 28 dicembre: invia un messaggio con 
cognome e nome a Barbara 3467300537 o Emanuele 

3495820760

Magico Natale 
Momenti di animazione per la preparazione del Presepe Vivente

NATALE
con   




