
ZONA PASTORALE DI FAUGNACCO e NOGAREDO- MORUZZO - 

SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO 

Foglio domenicale n. 37/2015        29 novembre-8 dicembre 2015  

CONTATTI 

DON ERNESTO BALZARIN  333-1062305 CANONICA MORUZZO 0432-672013 

QUANDO NON TROVATE IL PARROCCO PER URGENZE POTETE CONTATTARE 

MORUZZO    FIORETTA                          0432-672643 

NOGAREDO    MARIA             0432-677005                 

SANTA MARGHERITA   RENATO   0432-677052 

ORATORIO SANTA MARGHERITA 345-0955090 ogni sera dalle 19 alle 21 e sabato pomeriggio     

 __________________________________________________________________________________________ 
 

”Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono.  

Prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo:  

dal frutto infatti si conosce l’albero». 
 

Dalla lettera pastorale per l’anno 2014-2015  
“Rimanete nel mio amore” scritta dall’arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 

Appuntamenti  
Domenica 29 novembre ore 20.00 a Udine in cattedrale 
“Lungo le nostre strade” 
Botà fè e veglia con le immagini della Madonna di Loreto e del Crocifisso di S. Damiano 
 
Lunedì 30 novembre ore 20.30 Udine sala Paolino d’Aquileia 
1’ incontro di formazione per i catechisti e  animatori  

- Come si generano spiritualmente i bambini e i ragazzi, relatore don Alessio Geretti 
-  Far udire i sordi e parlare i muti: saper accendere l’interesse, relatore Antonio 

Babbo 

Venerdì  4 dicembre ore 20.45 chiesa a Villalta 
Veglia dei Avvento dei giovani  
2’ incontro in preparazione all’Avvento e al Natale per tutte le comunità 
 
Sabato 5 dicembre ore 20.30 in chiesa a Moruzzo 
Concerto musica sacra di autori inglesi con il Gruppo Polifonico Harmoniae di Spilimbergo 
 
Martedì 8 dicembre ore 09.30 Prime Comunioni a Nogaredo 
ore 11.00 S. Margherita ore 18.30 Moruzzo a seguire benedizione del presepe 
 
PRESEPE DELLA COMUNITà A SANTA MARGHERITA 
Ogni famiglia, nucleo, singolo, gruppo parrocchiale,… è invitato a realizzare un elemento 
del presepe. Si creare/portare tutti i personaggi, animali, comparse, elementi del paesaggio 
eccetto la Natività e i tre re Magi. Per motivi organizzativi siete invitati a dare l’adesione sul 
cartellone fuori dalla sacrestia di S. Margherita. 


