
Carissimi  

abitanti nella Parrocchia di S.Nicolo' 

di Borgo Piave, 

nei prossimi giorni ci saranno  

delle ricorrenze religiose significative 

per il nostro Quartiere: 

la festa del Patrono San Nicolo’ 

e la solennità della Madonna   

                                      Immacolata. 

La Comunità parrocchiale  

le celebrerà  con il programma qui di 

seguito riportato, ed invita i residenti 

ad unirsi alle sue celebrazioni. 

Insieme manifesteremo  

il nostro sentimento religioso,  

il nostro sentirci comunità.  

Vi anticipo anche altri appuntamenti 

oltre alla grande festa  

del NATALE di GESU’ . 

Un saluto fraterno. 

 

Il Parroco: don Giuliano Follin 

martedì  

         5 dicembre 2017 
 
E’ la sera di S.Nicolo’… 

S.Nicolo’ passerà,  
al suono dei campanelli, 
per le vie della Parrocchia. 
Bambini ed Adulti potranno 
accoglierlo e salutarlo… 
 

 
 
mercoledì 
         6 dicembre 2017 
 

S.NICOLA 
patrono della Parrocchia. 
 
Ore 20.00:   
       S.Messa  
       in onore di S.Nicolo’ 
       nella Chiesa parrocchiale. 
 

 
 

venerdì 
       8 dicembre 2017 
 
Solennità della 

 

 IMMACOLATA 
                                   Concezione  
           della Beata Vergine Maria. 
 

Ore  18.00 (di giovedì 7 dicembre) 

             S. Messa    
                  festiva della Vigilia. 
Ore   10.30:  (nella Parrocchiale)                    

S.Messa solenne 
in onore della Madonna. 

Ore   12.30:  
ospiti all’Istituto Agosti  
PRANZO  PARROCCHIALE 
(informazioni su quota e menù, 
e per prenotazioni: in Parrocchia 
entro il 3 dicembre 2017) 

seguirà 
un pomeriggio insieme 
con la tradizionale TOMBOLATA 
con premi ed omaggi per tutti. 

 
 

 

 



sabato 
       9 dicembre 2017 

INVITO AL CINEMA 
alle ore 20.30   
al Centro parrocchiale  
di via Rugo 19, 
per la iniziativa FILM INSIEME, 
proiezione di un film.    
                      Iniziativa per tutti. 
 

domeniche 
17 e 24 dicembre 2017 
Alle Messe:   
      ore 18.00 del sabato e 
           10.30 della domenica  
         banchetto della solidarietà 
                per l’Avvento di fraternità. 
 

domenica 
        31 dicembre 2017 
Festa della Famiglia 
con gli Anniversari di Matrimonio 
Ore 10.30 – S.Messa in Parrocchia 
Ore 12.30 – Pranzo in Ristorante 
 

Alla sera in Cattedrale a Belluno 

Ore 18.30 S.Messa  
       con Te Deum di ringraziamento 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.i.p. Borgo Piave – 28 nov. 2017 

 
Parrocchia di S.Nicolo' 

Belluno - Borgo Piave  

 

 

Festeggiamo 

mercoledì 

6 dicembre 2017 

il nostro patrono 

S.NICOLA 

e 
venerdì 

8 dicembre 2017 

la Beata Maria Vergine 

IMMACOLATA 

 


