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AVVENTO 2014
Carissimi parrocchiani,
riprendiamo il cammino di un nuovo anno liturgico preparandoci alla celebrazione del S.Natale.
La sapienza della Chiesa ci conduce per mano introducendoci nel tempo
forte dell'Avvento (che vuoi dire "venuta").
In un mondo che, affaticato dalle tante prove della vita e dalle varie disillusioni sociali e politiche, sembra non aspettare più nulla e nessuno, i cristiani
vivono la certezza che Dio non ci abbandona.
La venuta nella carne umana del Figlio di Dio, Gesù Cristo, e il suo permanere in mezzo a noi ci sostiene nel pellegrinaggio terreno e ci invita ad impegnarci ogni giorno nella "via del Vangelo".
'
La certezza del suo ritorno glorioso (che professiamo ogni Domenica nel
Credo) orienta il nostro cammino nella storia e ci rassicura della sua vittoria
finale su ogni ingiustizia e oppressione.
I cristiani, che in questi tempi sono perseguitati e uccisi in varie parti del
mondo a motivo della loro fedeltà a Cristo e alla Chiesa, sanno che questa fedeltà non andrà delusa e da Dio stesso riceveranno la ricompensa delle loro
fatiche. Il loro esempio ci spinga ad un impegno rinnovato di conversione autentica e fedeltà al nostro Signore Gesù Cristo.
Sentiamoci a loro vicini e solidali e intensifichiamo la preghiera perché a
tutti sia garantita la libertà di professare la propria fede e nessuno sia costretto ad abbandonare la propria terra e la propria casa.

Durante questo anno pastorale, come già vi ho preannunciato, vorrei che ci
preparassimo al rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, segno della corresponsabilità laicale alla vita della Comunità.
A questo scopo ho convocato una
ASSEMBLEA PARROCCHIALE
che avrà luogo
DOMENICA 30 NOVEMBRE
(prima domenica di Avvento)
ALLE ORE 16
L'incontro sarà tenuto da Mons. Mario Cocchi, Vicario episcopale per
la Pastorale Integrata, che ci aiuterà a riflettere sulla natura e i compiti del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Confido che interverrete numerosi a questo momento di formazione e
condivisione, che rappresenta una "estensione" dell'Eucaristia celebrata insieme.
Vi benedico
don Roberlo

Orari parrocchiali
ore 18
ore 18
ore 8,30 -

S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
S.Messe festive

ore 11

24 dicembre alle ore 24
25 dicembre ore 8,30 - 10 - 11,30
26 dicembre (S.Stefano)
S.Messa alle ore 11

S. Natale

Confessioni

sabato pomeriggio
Domenica mattina
Vigilia di Natale

Catechesi :
(elementari)
Incontro gruppi post-Cresima
Mercoledì pomeriggio:
(Sala S. Martino)

ore 15-17,30
ore 8-8,30; 9,30-10,30
ore 9-12; 15,30-18

sabato pomeriggio ore 17-18
sabato pomeriggio ore 16

dalle 15,30 alle 17,30 aiuto ai compiti per bambini
delle elementari e ragazzi delle medie

Agenda parrocchiale
Gruppo biblico interparrocchiale:
gli incontri, sugli Atti degli Apostoli, continuano nella sala S. Martino, alle ore 21 del martedì.
Adorazione eucaristica: giovedì 4 dicembre dalle ore 16 alle 17,30
2 giorni di Avvento dei ragazzi delle medie e superiori:
13-14 dicembre per i ragazzi delle medie
20-21 dicembre per i ragazzi di 11Imedia e superiori
Benedizione dei Gesù bambini dei presepi: sabato 20 dicembre
della S. Messa delle ore 18

al termine

Concerto di Natale: Domenica 14 dicembre alle ore 18 si terrà un concerto
natalizio, a cura del Ravel ensemble di Borgonuovo e delle Mamme in eantieo. L'ingresso sarà libero a tutti.

Vita della Comunità
In queste ultime settimane abbiamo celebrato:

Il Battesimo di:

Le Esequie di:

Edera Zuffi
Paola Fava
Dolores Lolli

Nicolas Napodano
Bryan Licursi

