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Calendario Liturgico 2020 - Anno B
dal 22 al 29 Novembre

22
Domenica

Cristo Re
dell'Universo Giornata di

Sostentamento a
favore dei
Sacerdoti

8,00 Isola S. Messa (per deff. Mario, Tino e Rita)

9,00 Stilo S. Messa (per deff. Antonio e Carlo)

10,30 Pessina S. Messa (per def. Franca)

11,00 Isola S. Messa (per deff. Margherita e Luigina)

23
Lunedì 9,00 Isola

S. Messa in chiesa parrocchiale 
(per deff. Nicola, Gerardina ed Emilia Di Pasquale)

24
Martedì
S. Andrea

Dung Lac e
comp. Martiri

“ Il tuo volto Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto”

25
Mercoledì

S. Caterina
d'Alessandria

17,00 Isola S. Messa in chiesa parrocchiale in onore di S. Caterina

26
Giovedì 

17,00 Isola S. Messa in chiesa parrocchiale 

27
Venerdì

9,00 Isola S. Messa in chiesa parrocchiale

28
Sabato 17,00 Isola

S. Messa in chiesa parrocchiale 
(la classe 1947 ricorda Camillo Goi)

29
Domenica

1°
domenica di

Avvento

8,00 Isola S. Messa (per def. Pesenti Luigi)

10,30 Pessina S. Messa

11,00 Isola
S. Messa plurintenzionale 
(def. Capra Giusy - def. Egidio De Carli)



CAMPANILE di ISOLA.
è sotto particolare osservazione dopo il distacco di qualche altro pezzetto di intonaco. Era previsto 
l'intervento risolutivo di ripristino del materiale rimosso, ma il periodo che viviamo ha sconvolto ogni 
programmazione. In intesa con il Comune che ha offerto la sua collaborazione nel garantire la sicurezza si 
procede a transennare una parte interessata al distacco e conseguente caduta di intonaco. Si interpellerà la 
Soprintendenza per procedere ad un intervento permanente e non di semplice tamponamento. 

CATECHESI
Domenica 29 sono invitati alla celebrazione Eucaristica delle ore 11.00 i genitori e i propri figli dell'Anno 6 
(CRESIMA e COMUNIONE)

RINGRAZIAMENTI 
In occasione della FESTA DEL RINGRAZIAMENTO molti hanno partecipato alla organizzazione nello 
spirito di riconoscenza per dire Grazie al Signore per ogni dono ricevuto.
Nessuno vorrebbe apparire, e nessuno vuole  mettersi in mostra, ma è doverosa la gratitudine che troppo 
spesso è data per scontata. 
GRAZIE agli Agricoltori per la loro generosità. - 300 euro - 
GRAZIE a Giuliana, Gabriella, Anna e Simona per l'allestimento e l'organizzazione.
GRAZIE a Biscotteria Castellucchio Mauro e Dario, Panetteria Pagliarini, Farmacia di Isola, Latteria Cà 
de' Stefani, Ambulanti del mercato : Scaglioni frutta e verdura, frat. Visani frutta e Verdura, Tre Zeta, 
oltre ad alcune famiglie della Parrocchia che vogliono restare anonimato. Quanto è stato raccolto è stato 
donato dalla CARITAS parrocchiale a cinque famiglie e resta una riserva a lunga durata per il futuro. 

GRAZIE a chi ha donato i sempre verdi che ornano la chiesa del Carmine e i primitivi alberelli che la 
ornavano e che abbelliranno la chiesa parrocchiale. 

Comunicazioni Pastorali: Domenica 29 novembre, 1^ di Avvento entra in uso il nuovo messale, con
alcuni cambiamenti quelli più rilevanti e in sintonia con il Vangelo sono alla recita del Gloria e del Padre 
Nostro.   Alcuni sussidi in preparazione ci aiuteranno all'ambientamento.

GLORIA ... e pace in terra agli uomini DI BUONA VOLONTA'.  diventa:

                    ... e pace in terra agli uomini, AMATI  DAL  SIGNORE.

PADRE NOSTRO ... e NON CI INDURRE in tentazione si modifica così :

                                      ... e NON ABBANDONARCI  alla tentazione 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESEQUIE: tenendo conto delle indicazioni diffuse dopo il 3 novembre la preparazione del Rito delle 
Esequie non si svolgerà più con la recita del Rosario, ma soltanto con una adeguata preghiera di 
accoglienza, per contenere i tempi della celebrazione e ridurre al minimo l'impatto della numerosa 
partecipazione dei  fedeli.   (Ciò ovviamente fino a nuove disposizioni) 

Domenica 22 Nov. e domenica 6 Dicembre 
si celebra la figura dei Santi Patroni della Parrocchia, (S. Caterina d'Alessandria e S. Nicolò). 
Nell'impossibilità di organizzare la PESCA DI BENEFICENZA, si propone di sostenere una piccola 
LOTTERIA a sostegno delle opere di adeguamento da realizzare in Oratorio per ottenere l'AGIBILITA' 
della struttura. In un secondo tempo, come deciso nel recente Consiglio per gli Affari Economici, si 
intraprenderà alla agibilità del teatro. L' iter necessario, si presenta più complesso e coinvolge anche la 
consultazione e la partecipazione delle varie Associazioni del territorio.  
L'estrazione dei premi avverrà domenica 13 dicembre. 


