
La carità
si fa storia

PARROCCHIE DI
REZZATO E VIRLE TREPONTI

SAN GIOVANNI BATTISTA • SAN CARLO BORROMEO
SANTI PIETRO E PAOLO

Con la nascita di Gesù è nata una promessa nuova,
è nato un mondo nuovo, 
ma anche un mondo che può essere sempre rinnovato.

Papa Francesco Avvento e Natale 2017

PER FARE FESTA INSIEME
Pista di pattinaggio su ghiaccio

Rezzato P.zza Vantini
da venerdì 8 dicembre
a domenica 7 gennaio

Una mattonella
sotto l’albero
per l’Oratorio

Fino al 31 gennaio
si possono prenotare le 
mattonelle con inciso il 
proprio nome o di un proprio 
caro che diventeranno il 
pavimento del portico del 
nuovo oratorio.
(rivolgiti ai tuoi sacerdoti)

Visita il nuovo sito dell’unità pasorale:
www.uprezzatovirle.it

Visita il nuovo sito dell’unità pasorale:
www.uprezzatovirle.it



per essere testimone nella carità

Una comunità chiamata a rinnovarsi

Giovedì 7 dicembre ore 20.15
in diretta dalla chiesa di San Carlo
i bambini del 1° e 2° anno con le loro famiglie

Giovedì 14 dicembre ore 20.15
in diretta dalla chiesa di San Giovanni Battista
i bambini del 3° e 4° anno con le loro famiglie

Mercoledì 20 dicembre ore 20.15
in diretta dalla chiesa dei
Santi Pietro e Paolo - Virle
i bambini del 5° e 6° anno con le loro famiglie

Bambini e Famiglie

Ragazze e Ragazzi
delle scuole Medie

10 minuti da Dio
in sala civica Italo Calvino
ore 7.45
da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre

Adolescenti
Domenica 3 dicembre ore 18.30
Ritiro e confessioni in preparazione al Natale
Chiesa del Suffragio

Campo Invernale a Treviso
27-28-29 dicembre

Storie di carità
 Le esperienze di carità si raccontano
 Lunedì 4 dicembre ore 20.45
 Oratorio San Carlo

Alle sorgenti della carità
 Incontro di preparazione al Natale
 con possibilità della confessione
 13 dicembre ore 20.45
 Chiesa di San Carlo

La carità si fa storia
 Quali scelte per essere
 sempre più volto della carità
 Lunedì 18 dicembre ore 20.45
 Oratorio di Virle

Cerca su 
‘Unità Pastorale Rezzato Virle’ 
ed iscriviti al canale!

Oppure
scannerizza
con il tuo
smartphone
il QR code:

Spettacolo e auguri di Natale
 con i bambini del catechismo
 delle tre parrocchie
 Sabato 16 dicembre ore 20.30
 Oratorio di Virle

Benedizione di tutti i Gesù Bambino
dei presepi delle famiglie
 Sabato 23 dicembre ore 14.30
 Chiesa di S. Giovanni
 segue inaugurazione mostra
 concorso presepi in piazza Vantini

PER UNA FEDE PIU’ VIVA
2 - 3 - 4 gennaio 2018

Alcuni giorni di fraternità 
e confronto per mettere 
in gioco la nostra fede.

Presepio Vivente
Rappresentazione sacra della nascita di Gesù
ore 14,30
Santuario della Madonna di Valverde

Gioca e prega con noi

Sante Messe nella Notte Santa
Domenica 24 dicembre

Per le famiglie
ore 22.00
Chiesa di San Giovanni B.
Rezzato
ore 21.30 ritrovo nel cortile della 
canonica, piccolo presepio vivente
e fiaccolata verso la chiesa
ore 23.00 Scambio degli auguri in piazza

Per adolescenti e giovani
ore 24.00 Chiesa di San Carlo Rezzato

Per tutti
ore 24.00 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Virle

è un 
grande 

dono
da parte 

di Dio 
per te!

Aperto a tutti
a chiunque desidera 

fare esperienza 
dell’amore di Dio, 
ricevere un nuovo 

fuoco per la propria 
vita e il proprio 

servizio ecclesiale.


