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1) Da Mercoledì 19 Dicembre alle ore 20.00, nella chiesa di S.
Antonio, tre sere di preparazione al Natale per i ragazzi del catechismo e le loro famiglie. E’ sospeso l’Incontro settimanale di
catechesi.
2) Da Venerdì 21 Dicembre sino al 2 Gennaio un sacerdote della
Nigeria, d. Stanislao Okonkwo, sarà tra noi soprattutto per le confessioni. Chi volesse accoglierlo a pranzo può dare la sua disponibilità alla Segreteria Parrocchiale.
3) Domenica 23 Dicembre si celebrerà la Giornata della carità.
Saranno riconsegnate le cassettine e saranno raccolte le offerte a
sostegno dell’iniziativa dell’Avvento di Fraternità. Ci sarà anche
l’offertorio in viveri (panettoni ecc.) per i poveri del nostro territorio ai quali si sta pensando di offrire un cesto viveri natalizio.
Per la Vigilia di Natale, infatti, il Centro Sociale della Caritas sta
organizzando una serata per tutti gli utenti con la consegna dei
cestini natalizi, dopo la partecipazione alla S. Messa delle ore
16.30 a S. Antonio.
4) Domenica 23 Dicembre nella S. Messa delle 10.30 Tesseramento
dell’Azione Cattolica; a sera, dalle ore 19.30, l’A.C.R. organizza
una Tombolata con le famiglie dei ragazzi, dei giovani e dei giovanissimi dei gruppi, all’oratorio.
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LA PORTA

“i discepoli... annunciarono tutto ciò che Dio aveva
compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani
la porta della fede” (Atti, 14,27)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 14 - Settimana dal 16 al 22 Dicembre 2012

Domenica 16 Dicembre 2012
3A DOMENICA DI AVVENTO - GAUDETE
Vangelo della Domenica
“In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi
battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E
noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro:
«Non maltrattate e non estorcete niente a
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la
pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio;
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo..”
(Luca 3,10-18)

DOMENICA

16 DICEMBRE 2012

INIZIA LA NOVENA DI NATALE
(la domenica viene celebrata nelle diverse SS. Messe)

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

- Nella S. Messa delle ore 18 saranno presentati i fidanzati che si preparano al
matrimonio, al termine del primo modulo del Corso prematrimoniale. Sono
invitati a partecipare anche i loro genitori;
- I Gruppi Enny e giovanissimi ‘98 concludono il Ritiro Spirituale di Avvento.

MERCOLEDI

19 DICEMBRE 2012

- In mattinata nella chiesa di S. Antonio Liturgia Natalizia per i bambini della
scuola Elementare;
- E’ sospeso l’incontro dei ragazzi del 6° e 7° Corso di catechesi;
ore 18.00: Commissione Liturgica, nel Salone della chiesa di S. Antonio;
ore 20.00-20.30: Liturgia natalizia con tutti i ragazzi del catechismo

e le loro famiglie.

GIOVEDI

20 DICEMBRE 2012

ore 11.00: Matrimonio ACCETTULLI - LOTTI. Auguri!
ore 19.30: Incontro degli Operatori del centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli,
per l’organizzazione dell’Incontro natalizio con gli utenti;

LUNEDI

17 DICEMBRE 2012

NOVENA DI NATALE 2012:
“Io Credo…Noi crediamo. La fede da credere vivere e annunciare”
ore 6.15 nella chiesa di S. Antonio con le Lodi mattutine;
ore 16.30 nella chiesa di S. Antonio con la S. Messa;
ore 19.00 nella chiesa di S. Antonio con la S. Messa.
ore 16.00: Nella chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Luca; “Adoro il
lunedì”: Adorazione Eucaristica sino alle ore 20.30;
- E’ sospeso l’incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso.

ore 20.00-20.30: Liturgia natalizia con tutti i ragazzi del catechismo

e le loro famiglie.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto per il
Segretariato e la consegna di indumenti, dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI

21 DICEMBRE 2012

ore 10.30: Matrimonio BERTULLI - FRANCO. Auguri!
ore 16.30: La 1a Comunità neocatecumenale celebra il Rito di consegna del
Padre nostro col Vescovo;

ore 20.00-20.30: Liturgia natalizia con tutti i ragazzi del catechismo

e le loro famiglie.

ore 20.30: Nella chiesa di S. Antonio “Gesù al Centro” Adorazione e preghiera
per giovani e giovani-adulti.

MARTEDI

18 DICEMBRE 2012

- In mattinata, nel teatro di S. Antonio, spettacolo natalizio dei ragazzi delle
scuole Elementari.
- E’ sospeso l’incontro dei ragazzi del 4° e 5° Corso di catechesi.

ore 20.00: Liturgia della Parola per la 3a Comunità in Vico Spinelli;
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30
e dalle 17.30 alle 19.00.

SABATO

22 DICEMBRE 2012

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
- I Giovani e i Giovanissimi partecipano all’Incontro Natalizio col Vescovo
presso la Parrocchia S. Famiglia di Sava (ore 19.30-22.00).
Tema: Atto di fede ! Il mio SI… Adesioni a d. Francesco all’Oratorio.

