
Carissimi parrocchiani,

vi raggiungo con questo calendario prenatalizio un po’ strano rispetto al solito degli altri

anni che prevedeva la visita casa per casa. La pandemia in atto ci obbliga a studiare nuove

modalità di preparazione al Natale di Gesù che pure merita tutta la nostra devozione.

Pertanto, rivolgo questo invito a trovarci nella chiesa parrocchiale, all’orario indicato, per

un breve momento di preghiera e di benedizione, terminato il quale potrete ritirare il

biglietto augurale dei Sacerdoti e la boccetta di acqua santa (ovviamente rispettosi delle

misure di contenimento del virus quali il distanziamento, la mascherina e l’igienizzazione).

Nel caso in cui “qualcuno” non potesse partecipare nel giorno indicato alla propria via, si

aggiunga liberamente agli altri orari. Ringrazio in anticipo chi accoglierà questa semplice

proposta per ricordarci che anche quest’anno, soprattutto quest’anno, sarà Natale.

Vi abbraccio …virtualmente.

PARROCCHIA  s.ILARIO

ore 9.45: vie Crispi - Bassano del Grappa - De Marchi - Montello

Monviso - Pedretti - s.Antonio - piazza Chiesa

Vicolo s.Giuseppe - d.Orione

ore 15.45: vie Duca di Pistoia - Trento PARI e DISPARI - Rovereto

Volta - Zara - Rismondo

ore 9.45: vie  Carso - Guareschi - Cervino - Fiume

ore 15.45: vie Cavallotti PARI e DISPARI - Castiglioni PARI

Peschiera - Garibaldi da 90 bis a 106 PARI

ore 9.45: vie Turati - Fermi - Torricelli - Garibaldi da 8 a 16 (PARI)

ore 15.45: vie Della Novella da 26 a 80 - Mariani - Trieste

ore 15.45: vie Garibaldi da 26 a 86 - da 61 a 121 DISPARI

Edison da 15 a 61

ore 18: vie Indipendenza PARI e DISPARI

Garibaldi da 5 a 43 DISPARI - Garibaldi da 123 a 133 bis

Cadorna 32 e 42

ore 18: vie Garibaldi  135 - 137

Della Novella da 15A a 15V – da 17A a 17V

ore 18: vie Garibaldi 139 - 140 - 141

Edison da 1 a 8 - da 11/18 a 11/34 - da 13/1 a 13/17
MERCOLEDÍ

16

MARTEDÍ

15

LUNEDÍ

14

VENERDÍ

11

GIOVEDÍ

 10

MERCOLEDÍ

9

DICEMBRE

don William


