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“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)

Il Roveto

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che

senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse:
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poi-

ché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e
questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua

parola». E l’angelo si allontanò da lei.
(Lc 1, 26-38)

- Sabato 14 e domenica 15 dicembre i volontari del Centro Caritas allestiranno il
Mercatino dell’usato riutilizzabile. L’intero ricavato serve ad aiutare gli ultimi. Si
accettano volontari “a chiamata” per occasioni straordinarie.

- Le famiglie che desiderano ospitare i Cenacoli di preghiera in onore di S.
Margherita possono rivolgersi a Cosimo Contestabile. I Cenacoli si terrano per 7
martedì prima del 20 febbraio.

- Il Centro Sociale Caritas invita tutti i fedeli a donare un panettone prima delle
feste natalizie (entro il 18 dicembre) oppure a fare un'offerta in denaro in modo che
possa essere più ricco il "pacco natalizio" per i più bisognosi della nostra comunità.
Le offerte possono essere lasciate nella cassetta all'ingresso della chiesa o conse-
gnate al parroco.

AVVISI E NOTIZIE

Per essere buoni cristiani
Essere cristiani non è facile. Vediamo quali sono le indicazioni che suggerisce
papa Francesco:

I poveri

«Interessarsi alle necessità dei più poveri, dei più so�erenti e dei più soli perché
chi ha scelto di voler bene a Gesù non può non amare il prossimo».
Papa Francesco, Sala del Concistoro, 18 dicembre 2014



Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00;

Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30;
Chiesa di S. Antonio: ore 10.30.

- Il gruppo ministranti ha organizzato la Fiera del Dolce, al termine delle
SS. Messe della giornata. Il ricavato sarà destinato alle attività estive.

11.00: Durante la S. Messa, benedizione e consegna delle tessere di
Azione Cattolica a tutti i soci.

16.00: Corso di lingua inglese per la scuola media, in Via Albanese.
16.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in Orato-

rio.
20.30: Catechesi per giovani e adulti, nel salone in Vico Spinelli.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30-17.45: Incontro di catechismo per i ragazzi di 5a elementare, nelle

rispettive sale, con ingresso/uscita dalla chiesa.
18.00: Il Gruppo di preghiera P. Pio partecipa alla S. Messa e, al termine,

si riunisce nel cappellone del SS. Sacramento per un momento di
preghiera.

19.00: Incontro di Azione Cattolica settore adulti, nella sala parrocchia-
le.

Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO per la distribuzione viveri: 09.30-11.00 e 17.00-19.00

19.30: Inaugurazione della mostra sulla cartapesta presso il Palazzo Im-
periali. La mostra sarà aperta ogni giorno, dalle 16 alle 20, fino al
22 dicembre.

16.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in Orato-
rio.

16.00-20.00: Mostra sulla cartapesta, presso Palazzo Imperiali.
16.30: S. Messa in suffragio di Guido Caniglia, nella Chiesa del SS.

Crocifisso.
18.00: Concerto d’organo in onore di S. Lucia, nella Chiesa dell’Imma-

colata.
19.00-20.15: Incontro di preparazione alla cresima per i ragazzi di 2a

media. Ingresso/uscita da Via E. Ribezzi.
19.00: Incontro di preghiera animato dalla Comunità “Gesù ama”.

09.30: Corso di lingua inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
15.30-17.00: ACR/Iniziazione Cristiana III anno per tutti i ragazzi, in Ora-

torio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
16.30: Tombolata per gli immigrati, in Oratorio.

SABATO 14 DICEMBRE 2019

VENERDI 13 DICEMBRE 2019

GIOVEDI 12 DICEMBRE 2019

MARTEDI 10 DICEMBRE 2019

LUNEDI 9 DICEMBRE 2019

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA


