
+ Vendita di corone dell’Avvento
+ Krampus + Festa di San Nicolò
+ Canti dell’Avvento + Avvento in cortile 
+ Rorate + Candida Magica

Avvento &Natale
a

dall’ 01/12/19



ristoranti & cucina  
durante l’Avvento 2019
ristorante pizzeria plattenhof aperto fino al 6 gennaio 
dalle 10 alle 24. Piatti caldi dalle 11:30 alle 14 e dalle 17 alle 
21; 25 dicembre menù di Natale e menù à la carte per San 
Silvestro. Giorni di riposo: lunedì e martedì (il martedì solo 
fino al 24 dicembre).

ristorante goldene traube aperto tutti i giorni, piatti 
caldi a pranzo e a cena. Atmosfera natalizia, punch  
all’arancia e vin brulé fatti in casa nella nostra foresta 
natalizia. “miar freidn ins auf enk”

ristorante taberna romani aperto dal 3 al 31 dicembre 
dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 18:30 alle 21:30. Chiuso il 24 e 
25 dicembre. Menù di San Silvestro; fuochi d’artificio a 
mezzanotte con un bicchiere di spumante. Domenica e 
lunedì, giorni di riposo.

bar 62 il 24 dicembre dalle 11:00 brunch natalizio, tutti i 
sabati e le domeniche dalle 8:30 alle 11:30 colazione e 
brunch.

aperti anche:
Ristorante Alte Post, Bistrot Elena Walch, Ristorante 
Pizzeria Bürgerstube (fino al 21/12/19) e Ristorante Pizzeria 
Schießstand (fino al 21/12/19)



+ Bellissimi regali 
per le feste...

 originali idee regalo - 
Decorazioni, artigianato locale - 
prodotti naturali, vendita di 
biscotti natalizi

+ Tanto gusto 
nell’accogliente maso

 ampio buffet di torte con caffè 
e punch, golosità - Polenta di 
Termeno e zuppe, altri piatti 
caldi e bevande

+ Banchetto con vin brulé 
in piazza Municipio

+ “Kunst im Dorf” - Mostra di pittura
in via Hans Feur 18

+ La magia del Natale a 
misura di bambino...

 Attività creative di intaglio su 
legno in bottega

+ Cè musica nell’aria...
 breve programma musicale

+ Romanticismo attorno 
al fuoco...

 Preparare la pizza intorno 
al fuoco

Con il cortese 
supporto di

ansitz Rynnhof &
 centro Storico

dom 8/12/19
ore 10 – 17

a Betlemme

Natale
in cortile 



sabato 30 novembre
dalle ore 8 vendita delle corone dell’avvento nel centro 

parrocchiale (KVW)
ore 19:15 messa rorate con benedizione delle corone dell’Avvento
ore 10 – 23 Gli incassi del banchetto della società egetmann

saranno devoluti alla rete UK (unterstützte Kommunikation) 

domenica 1 dicembre - prima domenica dell’avvento
dalle ore 8 vendita delle corone dell’avvento nel centro 

parrocchiale (KVW)
ore 8:30 liturgia della parola rorate
ore 10 – 23 Gli incassi del banchetto della società egetmann

saranno devoluti alla rete UK (unterstützte Kommunikation) 

martedì 3 dicembre
ore 16:15 un quarto d’ora di racconti natalizi in biblioteca

giovedì 5 dicembre
dalle ore 20 sfilata dei krampus attraverso il paese, rinfresco in 

Piazza Municipio (EVT)

venerdì 6 dicembre
ore 14 san nicolò parte dal piazzale delle feste, sfi la lungo via 

Hans Feur e arriva alla chiesa parrocchiale per i festeggiamenti, 
a conclusione fa visita alla casa di riposo

sabato 7 dicembre
ore 9:30 proiezione di illustrazioni natalizie con gruppo di 

bricolage (a partire dai 4 anni) in biblioteca
ore 10 – 18 i 5 sensi durante l’avvento Giornate delle porte 

aperte alla Cantina Tramin, visita dell’azienda, degustazione e 
presentazione dei vini e delle specialità della casa 

ore 17:30 danza con le fiaccole del gruppo folcloristico di 
termeno (Cantina Tramin)

prima settimana dell’avvento

i 5 sensi 
durante 
l’avvento
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seconda settimana dell’avvento

domenica 8 dicembre - seconda domenica dell’avvento - 
immacolata concezione

ore 10 messa festiva per la giornata del coro parrocchiale
ore 10 – 17 avvento in cortile presso il maso rynnhof 

Suggestivo mercatino di Natale presso il centro storico
ore 17 concerto natalizio nella chiesa parrocchiale Marlene 

Zwerger Matzneller in collaborazione con MGT

lunedì 9 dicembre
ore 19:15 liturgia della parola rorate

martedì 10 dicembre
ore 16:15 un quarto d’ora di racconti natalizi in biblioteca
ore 19:15 liturgia della parola rorate

mercoledì 11 dicembre
ore 15 – 16:30 realizzazione di dolci natalizi presso Elki 

(numero di partecipanti: 8, iscrizione obbligatoria)
ore 18 concerto dell’avvento della scuola di musica di Termeno 

presso la chiesa parrocchiale

giovedì 12 dicembre
ore 20:15 “come dicevano i pastori in cammino…” parla chi ha 

vissuto quell’epoca a termeno Le contadine servono il tè con 
dolci prelibatezze preparate secondo antiche ricette al Museo 
Hoamet-Tramin

sabato 14 dicembre
ore 9 – 10:30 bricolage natalizio (a partire da 8 anni) con 

F. Psenner in biblioteca
nel corso dell’intera giornata iniziativa di natale 

Visita agli anziani (kfb)

ogni giorno dell’Avvento
+ Banchetto dell’Avvento della società Egetmann in Piazza Muni-
cipio. Nei giorni feriali dalle 17 – 23 e nei giorni festivi dalle 10 – 23
+ Presepe del convento alle fi nestre del Museo Hoamet-Tramin.
Personaggi del presepe dipinti a mano da una monaca di Caldaro. 
Per tutto il periodo dell’Avvento fi no all’Epifania
+ 24 luci sulla strada verso il presepe. Ogni giorno una luce in più. 
Candele dell’Avvento lungo via Hans Feur, via O. Von Wolkenstein, 
via J. Von Payer e via Andreas Hofer

altro
+ Ansitz Rynnhof punto vendita aperto il 7 e 8 dicembre dalle 9 – 18.



terza settimana dell’avvento

quarta settimana dell’avvento

domenica 15 dicembre - terza domenica dell’avvento
ore 10 “giornata dei chierichetti” accoglienza dei nuovi 

chierichetti presso la chiesa parrocchiale
ore 17 concerto dell’avvento della banda musicale di Termeno 

presso la chiesa parrocchiale
ore 9 – 17 festa dell’albero di natale presso il vivaio forestale 

Kaneppele

martedì 17 dicembre
ore 10 in attesa del natale con i folletti dei libri per bambini da 

1 anno a 3 anni presso la biblioteca
ore 16:15 un quarto d’ora di racconti natalizi in biblioteca

venerdì 20 dicembre
ore 19:15 marcia con rorate della banda e il coro dei giovani. 

A conclusione, danza con le fi accole del gruppo folcloristico 
presso la chiesa

sabato 21 dicembre
dalle ore 10 vendita di arance a favore dell’Assistenza Tumori 

della Bassa Atesina (stand dell’EVT)

domenica 22 dicembre - quarta domenica dell’avvento
ore 8:30 messa rorate accompagnata dalla banda musicale
dalle ore 10 vendita di arance a favore dell’Assistenza Tumori 

della Bassa Atesina (stand dell’EVT)

martedì 23 dicembre
ore 9:15 liturgia della parola rorate

martedì 24 dicembre - vigilia di natale
ore 15 messa di natale alla casa di riposo, accompagnata dal 

gruppo suonatori di strumenti a fi ato
ore 15:30 messa dei bambini
ore 17 messa di natale accompagnata dalla corale
ore 18 canzoni di natale dal campanile “Turmbläser”. Gli incassi 

del banchetto dell’avvento della società egetmann, saranno 
devoluti a favore dell’Assistenza Tumori della Bassa Atesina



mercoledì 25 dic. - giorno di natale, primo giorno di preghiera
ore 8:15 messa festiva accompagnata dal coro parrocchiale e 

scuola corale, adorazione (ore 9 – 12)

giovedì 26 dic. - santo stefano, secondo giorno di preghiera
ore 10 celebrazione della parola di dio con raccoglimento in 

preghiera, accompagnata dal coro maschile di Termeno
ore 15 momento di raccoglimento in preghiera, a conclu-

sione commemorazione dei defunti, adorazione (ore 9 – 16)

venerdì 27 dicembre - san giovanni evangelista, 
terzo giorno di preghiera

ore 10 messa festiva con raccoglimento in preghiera e 
benedizione del vino di San Giovanni, accompagnata dal 
coro dei giovani

ore 15 vespero/predica (conclusione del ciclo di preghiere), 
con l’accompagnamento del coro parrocchiale, adorazione 
(ore 9 – 16)

domenica 29 dicembre - festa della sacra famiglia
ore 8:30 celebrazione della parola di dio

lunedì 30 dicembre
dalle ore 9 tradizionale esibizione di san silvestro della 

banda musicale di Termeno

martedì 31 dicembre - san silvestro
ore 17 raccoglimento in preghiera di fine anno

mercoledì 1 gennaio - capodanno
ore 10 messa festiva con annuncio dei Cantori della Stella e 

benedizione dell’acqua dell’Epifania, accompagnata dal coro 
parrocchiale

giovedì 2 gennaio
dalle ore 8:30 visita di casa in casa dei Cantori della Stella

sabato 4 gennaio
ore 19:15 celebrazione della parola di dio

domenica 5 gennaio
ore 8:30 celebrazione della parola di dio

lunedì 6 gennaio - epifania - solennità per l’arrivo dei magi
ore 10 messa festiva con annuncio dei Cantori della Stella, 

accompagnata dal coro parrocchiale

associazione commercianti
Il 24 e 31 dicembre i negozi resteranno aperti fi no alle ore 12



sab. 30/11 ore 19:15 vigilia del 1°avvento Avvio festività
dom. 1/12 ore 8:30 prima domenica dell’avvento Liturgia della parola 

rorate, Traminer Zweigesang
lun. 2/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, Canto comunitario e 

organo (B. Bellutti)
mar. 3/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, voci femminili

Vokalausbil. Scuola di musica Auer (U. Torggler)
mer. 4/12 ore 19:15 Messa rorate, canto comunitario
gio. 5/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, canto comunitario
ven. 6/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, clarinetti (U. Praxmarer)
sab. 7/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, Alex, Thomas, Miriam, 

Nadin e Jakob (B. Thaler)
dom. 8/12 ore 10 seconda domenica dell’avvento Messa festiva 

Immacolata Concezione/Giornata del coro parroc-
chiale, coro parrocchiale (U. Torggler) 

lun. 9/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, ottoni della scuola di 
musica (K. Hanspeter, Ch. Eccli)

mar. 10/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, Traminer Böhmische
mer. 11/12 ore 18 Rorate sospesa, concerto dell’Avvento della scuola di 

musica di Termeno 
gio. 12/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, KFB e gruppo corale “wir”
ven. 13/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, coro maschile di Termeno 

(Robert Mur)
sab. 14/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, coro dei giovani 

(M. Rinner)
dom. 15/12 ore 10 terza domenica dell’avvento “Giornata dei 

chierichetti”, accoglienza dei nuovi chierichetti, 
chierichetti e amici

lun. 16/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, AVS-Singgemeinschaft 
Unterland (Marlene Zwerger)

mar. 17/12 ore 19:15 Celebrazione penitenziale per giovani e adulti
mer. 18/12 ore 19:15 Messa rorate, coro parrocchiale (U. Torggler)
gio. 19/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, fl auti della scuola 

primaria di Termeno 
ven. 20/12 ore 19:15 Marcia e rorate dei giovani, (banda/coro dei giovani)
sab. 21/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, chitarra (G. Morandell), 

violino (J. Gabrielli)
dom. 22/12 ore 8:30 quarta domenica dell’avvento

Messa rorate, banda musicale
lun. 23/12 ore 19:15 Liturgia della parola rorate, Alex, Thomas, Miriam, 

Nadin e Jakob (B. Thaler)
mar. 24/12 vigilia di natale

ore 15:30  Messa dei bambini (liturgia della parola) 
 ore 17 Messa festiva, accompagnata dal coro parrocchiale
mer. 25/12 ore 8:15  solennità per la nascita di gesù - prima giornata 

di preghiera Messa festiva, accompagnata dal coro 
parrocchiale e scuola corale, adorazione (ore 9 – 12)

messa rorate e liturgie della parola rorate nel periodo dell’avvento
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Ulteriori informazioni saranno fornite sul bollettino parrocchiale.

Raiffeisenkasse Überetsch
Cassa Raiffeisen Oltradige


