 Domenica 1 Dicembre, inizia il nuovo Anno Liturgico con il Tempo di Avvento, ore 17.00:
Percorso diocesano per i giovani “Andare va bene, ma serve un motivo” (Seminario)
 Lunedì 2 Dicembre, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con Lidia Galvagno.
Preghiera e riflessione sul tema “Natale missionario, Dio con noi anche oggi, nonostante tutto”. La
partecipazione è aperta a tutti!
 Venerdì 6 Dicembre, ore 20.45: Incontro dei Cresimandi e dei loro genitori (Sala don Stella)
 Sabato 7 Dicembre, ore 18.30: Incontro dei giovani organizzato dall’Azione Cattolica
diocesana “Aperitivo culturale”, riflessione, condivisione e fraternità (Oratorio di Cristo Re - Sala
Marino)
 Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre, al termine di tutte le Sante Messe festive: Raccolta
periodica di offerte per la Caritas parrocchiale
 Domenica 8 Dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria: Sante
Messe nel consueto orario festivo (vigilia - Sabato ore 18.00; Domenica ore 8.30, 10.30 e 18.00)
 Sabato 14 Dicembre, ore 20.30: Grande Tombola natalizia (Palestra)
 Don Claudio e don Mario ringraziano di cuore tutti coloro che in modi diversi, ma ugualmente
importanti, hanno collaborato alla preparazione e alla celebrazione della Festa della Comunità
parrocchiale, nella Solennità di Cristo Re. Il Signore che “ama chi dona con gioia”, ricompensi
tutti e ciascuno con i suoi doni di grazia!
 Incontri di Catechismo per i ragazzi delle elementari e delle medie e incontri dei cresimandi e
dei giovani:
Martedì, ore 17.00-18.00: seconda e terza elementare
Mercoledì, ore 17.00-18.00: quarta e quinta elementare
Venerdì, ore 15.00-16.00: prima, seconda e terza media
Venerdì, ore 20.45: cresimandi
Venerdì, ore 21.00: giovani (dalla II alla V superiore - incontro quindicinale)
 Adorazione Eucaristica: Ogni Venerdì, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 8.00 e
dopo la celebrazione della Liturgia della Parola delle ore 10.00, fino alle ore 12.00 e ogni Sabato
(escluso il primo Sabato del mese) dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (in Cappella)

La Corona dell’Avvento
Preghiera della famiglia
Una piccola corona d’Avvento,
come centro tavola sulla mensa di famiglia,
può accompagnare questo tempo di attesa.
La Domenica, nel disporsi al pranzo,
si accendono una ad una le 4 candele
dicendo:
- Il Signore viene!
- Tutti rispondono:
Prepariamo la via!
Padre Nostro …

Preghiera per la prima Domenica:
Iniziando il cammino dell’Avvento,
nell’attesa del tuo Natale
e della tua seconda venuta,
ti benediciamo, Signore,
come nostra Luce.
Vieni con noi che ci rallegriamo di questa
mensa e di tutti i tuoi doni,
aiutaci a farne parte a chi non ne ha.
Vieni, Cristo Gesù, Signore della storia,
fratello di ogni uomo!
Amen.

