
PARROCCHIA S. CATERINA V.M. - COLMEGNA 

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE 

“Benedetto il Signore che ha visitato il suo popolo “Lc 1,68. 
Il passaggio del Sacerdote o del Diacono nelle case sia un 
piccolo segno di quello che Dio fa ogni giorno passando e 

dimorando tra noi. Possiamo prepararci a questa visita 
pregando così: Vieni a salvarci Signore Gesù, la nostra 
terra ha bisogno della tua visita. 

PROGRAMMA 

Lunedì 16 dicembre 

 dalle 14 alle 18: via Bertoni, via Rossinotti, via Metaldi, 

via dei Passera, via Asilo, via Acquedotto. 
Martedì 17 dicembre 

 dalle 16 alle 18: via Berra dall’incrocio con via Torretta, 

sino a Pezzalunga. 
Mercoledì 18 dicembre 

 dalle 16 alle 18: via Casneda, via Palazzi, via della 

Vittoria. 
Giovedì 19 dicembre 

 dalle 10 alle 12: via Castello, località La Pezza. 

 dalle 14 alle 18: via Torretta, vicolo del Sole, via Europa 

Unita; 
Venerdì 20 dicembre 

 dalle 10 alle 12: Via Berra dal civico 1 all’incrocio via 
Torretta. 

 dalle 14 alle 18: visite su appuntamento per recupero 
eventuali indisponibilità durante gli orari sopra 

menzionati. 

In caso di richiesta appuntamento al di fuori di questo 

programma, contattare il diacono Gabriele (numero 
telefono in seconda pagina).  



CALENDARIO LITURGICO 

NOVEMBRE 2019 

Data e orario Celebrazione Intenzioni 

1 Venerdì 
9.30 S. Messa 

TUTTI I SANTI 

Benedetto il Signore in 
eterno. 
Processione al cimitero, 

Commemorazione dei 
fedeli defunti, benedizione 
delle tombe 

 

2 Sabato 
15.00 Cimitero 

S. Rosario al cimitero. 
  

3 Domenica 

9.30 S. Messa 

II dopo la Dedicazione 
Quanto è prezioso il tuo 
amore, o Dio! 

Francesco, 

Rosetta, 
Gianni e 
Maria 

10 Domenica 
10.00 S. Messa 

NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

Tu sei mio figlio, io oggi ti ho 
generato. 

Caduti 
gruppo 
alpini e 

altri; Pio e 
Emilio 

17 Domenica 

9.30 S. Messa 

I di Avvento 

Viene il nostro Dio, viene e si 
manifesta. 

Peppino 

23 Sabato 

20.00 S.Messa 
 
24 Domenica 

11.00 S. Messa 

Santa Caterina 
Segue processione e falò 
 

II di Avvento 
Popoli tutti, acclamate il 
Signore 

 

Per necessità, comunicazioni, colloqui, chiamare il parroco don 
Sergio Zambenetti (335 804 6589) o il diacono Gabriele Ferrari 
(335 531 4779). 

  



CALENDARIO LITURGICO 

DICEMBRE 2019 

Data e orario Celebrazione Intenzioni 

1 Domenica 
9.30 S. Messa 

III di Avvento 

Mostraci, Signore, la tua 
misericordia e donaci la tua 
salvezza. 

Angelo e 
Piero 

8 Domenica 
9.30 S. Messa 

IV di Avvento 

Vieni, Signore, re di giustizia e 
di pace. 

don Franco, 

Pio, Lucia e 
Gianni 

15 Domenica 
9.30 S. Messa 

V di Avvento 
Vieni, Signore, a salvarci 

 

22 Domenica 

9.30 S. Messa 

DELL’INCARNAZIONE o della 

Divina Maternità della beata 
sempre Vergine Maria 

Rallegrati, popolo santo, viene 
il tuo Salvatore 

 

24 Martedì 
24.00 S. Messa  

25 Mercoledì 
9.30 S. Messa 
 

 

NATALE DEL SIGNORE 
NELLA NOTTE 

NATALE DEL SIGNORE NEL 
GIORNO 

Oggi è nato per noi il Salvatore 

 

29 Domenica 
9.30 S. Messa 

NELL’OTTAVA DEL NATALE 

DEL SIGNORE 
Oggi la sua luce risplende su di 
noi 

 

CONFESSIONI: Tutte le domeniche dalle ore 9,00 in chiesa, 
prima della celebrazione Eucaristica, durante tutto il giorno di 
ogni mercoledì a Luino S. Giuseppe, e su appuntamento a 
domicilio in caso di difficoltà di movimento. Inoltre consultare 
l’apposito volantino preparato dalla Comunità Pastorale. 

CHE BELLO! Il gruppo della terza età organizza nel salone 

dell’oratorio una tombolata giovedì 7 novembre alle ore 15.   



FESTA NAZIONALE IV NOVEMBRE E RICORDO CADUTI 
DI TUTTE LE GUERRE: il gruppo alpini di Colmegna 
festeggia il IV novembre e ricorda i caduti di tutte le guerre 

domenica 10 novembre durante la santa Mesa delle ore 
10.00. 

BENEDIZIONE ALBERO E PRESEPE AL LUNGO LAGO: 

continua la bella iniziativa del gruppo Saltamartin, in 

collaborazione con il gruppo Alpini e gli “Amici di Nzong”, di 

posizionare un artistico presepe e di erigere un delizioso 

albero nello spazio del lungo lago di fianco alla fontana dei 

caduti. Domenica primo dicembre, alle ore 14.30, 

l’inaugurazione e la benedizione di tali manufatti, seguiti da 

un piccolo rinfresco a base di vin brulè e panettone. 

SERVE IL VOSTRO AIUTO (dalla lettera aperta del nostro 

Parroco): Carissimi, con la presente voglio informarvi della 

situazione critica in cui versa la chiesa parrocchiale di Santa 

Caterina… Una forte raffica di vento, a fine marzo, spostò 

alcune tegole sul fronte sinistro, scoperchiando così una 

parte della falda del tetto della chiesa. La verifica in loco 

della situazione strutturale della copertura dell’edificio a 

fronte di questo incidente evidenziò, data l’età del 

manufatto, l’esigenza di rifacimento dell’intero tetto e la 

posa di un assito per evitare che altre intemperie, come 

avvenuto ultimamente, provochino lo spostamento delle 

tegole e l’infiltrazione di acqua all’interno, con le 

conseguenze che si possono ben immaginare… Tale 

intervento richiede un importante investimento (circa 

centomila euri) che la parrocchia, da sola e con le “solite” 

entrate, non è in grado di affrontare… Chiedo a voi, che 

certamente avete a cuore la chiesa di Colmegna, e le 

tradizioni a cui è intrinsecamente legata, un aiuto aprendo 

una raccolta di fondi. Tali offerte possono essere devolute 

direttamente, tramite bonifico, sul conto della parrocchia: 

IBAN IT60Y0311150401000000026621). Grazie 


