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Domenica 6 novembre 2016
32ª Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 6 NOVEMBRE: 32ª Domenica del Tempo Ordinario, SALMI QUARTA SETTIMANA

15.00 incontro dei genitori dei bambini di 3ª elementare, verso la Prima Confessione

LUNEDI 7 NOVEMBRE

16.00 il parroco partecipa all'aggiornaento delle insegnanti della scuola dell'infanzia

19.00 incontro del gruppo adolescenti di 1ª SUPERIORE

20.30 incontro del gruppo adolescenti di 2ª, 3ª e di 4ª

MARTEDI 8 NOVEMBRE

16.30 incontro dei bambini di 2ª elementare

19.30 incontro del Direttivo del Circolo NOI

MERCOLEDI 9 NOVEMBRE

15.30 incontro dei ragazzi della 2ª media

16.30 incontro dei bambini della 5ª elementare

GIOVEDI 10 NOVEMBRE

15.30 incontro dei ragazzi d 1ª media

16.30 incontro dei bambini della 3ª elementare

16.00 inizia l'Adorazione eucaristica, con all'interno i Vespri alle 18.10 e alle 18.30 la Messa vespertina

20.30 incontro di preparazione dei Battesimi di domenica 13 novembre

VENERDI 11 NOVEMBRE

15.30 incontro dei ragazzi della 3ª media

16.30 incontro dei bambini della 4ª elementare

SABATO 12 NOVEMBRE

DOMENICA 13 NOVEMBRE: 33ª Domenica del Tempo Ordinario, SALMI PRIMA SETTIMANA

12.00 BATTESIMO di Burato Nicolas e Egnakou Nathan e Matis

15.00 incontro dei genitori dei bambini di 4ª elementare, verso la Prima Comunione

SANTE MESSE
(Le  inte nzioni de lle  S. M e sse  si trov ano sul giornalino in  formato car tace o in  canonica)

DOMENICA 6 NOVEMBRE

8.00 S. Messa

9.30 S. Messa

11.00 Santa Messa per la comunità

18.30 S. Messa

LUNEDI 7 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 S. Messa

MARTEDI 8 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 S. Messa

MERCOLEDI 9 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 S. Messa

GIOVEDI 10 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 S. Messa

VENERDI 11 NOVEMBRE

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 S. Messa

SABATO 12 NOVEMBRE

18.30 S. Messa



DOMENICA 13 NOVEMBRE

8.00 S. Messa

9.30 S. Messa

11.00 Santa Messa per la comunità

18.30 S. Messa

CERI PER IL SANTISSIMO: fam. Monchelato-Polinari

Altri avvisi

Una richiesta di aiuto e solidarietà da parte della nostra Caritas parrocchiale
URGONO DEI GENERI ALIMENTARI
Nell’occasione della festa del Ringraziamento, domenica prossima 13 novembre, la Caritas si rivolge alle famiglie e ai
singoli fedeli per chiedere di donare generi alimentari da dispensare poi a persone singole e a famiglie in difficoltà che si
rivolgono a noi. Gli aiuti dell’Unione Europea come sappiamo sono stati drasticamente tagliati, ma ciò che non è
diminuito è il numero di quanti hanno bisogno.
Servono: pasta, latte, conserva pomodoro e pelati, caffè, zucchero, olio, pastina piccola da minestrine, tonno, … e
quanto l’esperienza delle famiglie sa essere necessario nella vita di tutti i giorni. È sempre preferibile avere generi
alimentari a lunga conservazione. Ringrazio il Signore per la generosità e la bontà poste nel cuore di tanta gente, che si
rende prossimo per i poveri e chi è in difficoltà.

SENTIAMO L’AVVICINARSI DEL TEMPO DI AVVENTO
Ci prepariamo all’esperienza dei Centri di Ascolto del Vangelo
Dal prossimo 27 novembre, con la Prima Domenica di Avvento, entreremo nel tempo forte che ci prepara al Natale di
Gesù. Come sappiamo la preparazione più importante è quella del cuore, la preparazione spirituale, a questo grande
evento. A ciò danno una mano le serve vissute nelle case, meditando il Vangelo della domenica, nell’esperienza dei
Centri di Ascolto. Da queste pagine, la richiesta è duplice: si chiede la disponibilità ad accogliere nella propria casa questi
incontri di riflessione sul Vangelo; la seconda disponibilità riguarda la guida di questi incontri, per cui cerchiamo persone
disponibili ad essere catechisti nei Centri di Ascolto.
Con tutti gli animatori, per prepararci, ci ritroveremo in canonica due sere:
11 novembre e 17 novembre


