
Avvento 2018
Parrocchia di Mondolfo e Ponterio

In preparazione…
Venerdì 30 novembre adorazione e Confessioni
- Ore 19 santa Messa
a seguire…adorazione e eucaristica 
e tempo per le Confessioni fino a mezzanotte
- Ore 21 ora di adorazione comunitaria
- Ore 22,45 Ufficio delle letture
- Ore 23,45 Compieta e benedizione eucaristica 

2 dicembre  - Prima domenica di Avvento
Nella santa Messa

Consegna del lume di Avvento 
ai bambini del catechismo delle elementari

I martedì di Avvento

Martedì 4 dicembre ore 21 a santa Giustina
Preghiera comunitaria del rosario meditato 

Martedì 11 dicembre ore 21 a santa Giustina
“Dio attende alla frontiera”
Racconti di esperienze e riflessioni con padre
Renato Zilio, missionario scalabriniano

Martedì 18 dicembre ore 21 a Ponterio
In accoglienza della Parola
Lectio divina guidata dal nostro 
Vescovo Franco

TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, Maria.
Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Et macula originalis non est in
Te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, 
O Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis.
Ad Dominum 
Iesum Christum.

O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai 
preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione 
della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, 
concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te 
in santità e purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen

I GIORNI DI MARIA

29 novembre - 7 dicembre giorni della novena                        
dell’Immacolata

8 dicembre festa dell’Immacolata 

9 dicembre Rosario e fuoco della venuta 
a san Sebastiano

10 dicembre Madonna di Loreto, patrona delle Marche

Tutta bella sei, Maria,
e il peccato originale 
non è in te.
Tu gloria di 
Gerusalemme, 
tu letizia d’Israele,
tu onore del nostro 
popolo, tu avvocata 
dei peccatori.
O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, 
intercedi per noi
presso il Signore 
Gesù Cristo.

AVVENTO DI
CARITA’

Possiamo 
portare gli 
alimenti per i 
poveri in fondo 
alla chiesa; 
verranno 
distribuiti dal 
centro di 
ascolto.
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