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PROGETTO  AVVENTO  DI  FRATERNITÀ  2015

“Misericordia e Verità si incontreranno” (Sal 85, 11)

- La Caritas Parrocchiale propone per questi giorni di Avvento di vivere la misericordia con queste iniziative:

1)  Ritiro della cassettina nella prima domenica di Avvento per mettere il frutto dell’impegno 
contro lo spreco e le varie rinunce per contribuire a dare cibo a tutti.

2) Raccolta alimentare di Fraternità per Sabato 19 Dicembre 2015 con raccolta di viveri porta 
a porta dei ragazzi del catechismo e dell’A.C.R. con i loro catechisti ed educatori. La raccolta 
sarà anche fatta vicino ai supermercati del territorio parrocchiale. I viveri serviranno per l’Em-
porio della solidarietà.

3) Colletta Natalizia di Carità Domenica 20 Dicembre 2015 con la raccolta di contributi in 
denaro per il nostro Centro Sociale Caritas. 

4) Mercatino dei regali di Natale: sabato 12 Dicembre (in chiesa) e domenica 13 Dicembre in 
Piazza Monumento. Ognuno è invitato a donare oggetti  buoni che possono essere acquistati 
ad un prezzo equo per alimentare le risorse per il Centro Sociale Caritas. I doni bisogna por-
tarli quanto prima (massimo il 9 dicembre).

5) Emporio della Solidarietà per superare la vecchia iniziativa dei “pacchi viveri”. La Caritas 
parrocchiale creerà un vero e proprio luogo dove mettere a disposizione viveri di prima ne-
cessità e dove le persone in difficoltà possano rifornirsi di quanto hanno bisogno, sceglien-
dolo secondo le proprie esigenze e pagando grazie ad una tessera a punti rilasciata dal 
Centro Sociale della Caritas, in rapporto ai componenti della proprio nucleo familiare e alla 
situazione economica. Si tratta di un vero e proprio supermercato per i bisognosi con ritiro 
viveri di prima necessità con una tessera a punti. Ad ogni prodotto è attribuito un punteggio. 

L’iniziativa si svolgerà lunedì e martedì 21 e 22 Dicembre in un locale messo gratuitamente 
a disposizione  vicino al Cinema Olmi (ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00). Sarà cura della 
Segreteria del Centro Sociale preparare le tessere nominative con l’indicazione dei punti.

••••
ALTRI AVVISI

1)  E’ in distribuzione il depliant che annuncia il “Corso di Evangelizzazione e guarigione 
interiore dalle ferite della vita” che si svolgerà a Cotrino dal 28 al 30 dicembre pros-
simo. Chi desidera partecipare consegni l’iscrizione in Segreteria.

2) Sono aperte le iscrizioni sino al 13 Dicembre al Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo 
della Misericordia. Il programma è affisso in bacheca all’ingresso della chiesa.

3) Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 dicembre non ci saranno gli Incontri di catechismo. 
Tutti i ragazzi e le loro famiglie, nei giorni della Novena sono invitati a partecipare nei 
giorni stabiliti dal calendario di animazione.
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 12 - Settimana dal 29 Novembre al 5 Dicembre 2015

“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  29  NOVEMBRE  2015
1A DOMENICA  DI  AVVENTO

“Apriamo la porta alla Misericordia”
Il tempo d’Avvento 2015 segnerà l’inizio del Giubileo della Misericordia. 
Cristo, con la sua Incarnazione, ci fa conoscere la Misericordia del Padre. Ogni 
qual volta la Chiesa annuncia questo mistero, l’uomo, che accoglie il Vangelo 
cresce nella consapevolezza della dignità che gli è data attraverso il Battesimo 
ed è chiamato a incamminarsi per nuovi orizzonti di vita; una verità quella della 
Misericordia che ognuno di noi ha conosciuto grazie all’iniziativa gratuità di 
Dio che facendosi uomo ci Rivela il volto amorevole del Padre. 
L’invito ad aprire la porta alla Misericordia che si spalanca verso di noi è per 
farci incontrare e fare esperienza di Gesù Cristo, Misericordia di Dio.

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare 
e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel 
giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbat-
terà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». (Luca 21,25-28, 34,36)



DOMENICA

SS. Messa in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

- Al termine delle celebrazioni è possibile ritirare la Cassettina dell’Avvento di 
Carità. In chiesa madre sarà disponibile vicino all’altare della Madonna di Cotrino;

- I Ministranti organizzano un mercatino di oggettistica a sostegno dell’attività 
di gruppo;

ore 10.00: Incontro per i turni dei Ministranti, nella sala;
- Inizia la novena dell’Immacolata nella S. Messa alle ore 18.00

29  NOVEMBRE 2015

LUNEDI 30  NOVEMBRE 2015

CONTINUA NOVENA DELL’IMMACOLATA
Ogni giorno nella Chiesa dell’Immacolata alle ore 6.15 con la  S. Messa;

In chiesa madre alle ore 19.00  con la S. Messa, preceduta dal Rosario (ore18.15)

-	 Nella	Chiesa	del	Crocifisso	Adorazione	Eucaristica	dalle	16.00	alle	18.45;
- Nella	Chiesa	di	S.	Antonio	si	conclude	il	mese	dei	defunti:	S.	Messa	alle	ore	16.30;
ore	16.30-17.45:	Incontro	di	catechismo dei bambini	del	2°	e	3°	Corso;
ore 20.00: Incontro dei leaders e coleaders delle Cellule e dell’equipe del Corso 

di nuova vita, nella Sala.

MARTEDI 1  DICEMBRE 2015

-  Incontri del Catechismo dei ragazzi del	4°	e	5°	Corso	(4a	e	5a elementare): 
ore	16.30-17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;

ore	18.00-19.30:	Incontro	dei	ragazzi	della	Cresima	del	1°	gruppo,	nella	Sala	al	
1° piano;

ore 19.00: L’Azione Cattolica Adulti tiene l’incontro settimanale. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,30.

MERCOLEDI 2  DICEMBRE 2015

ore	16.00:	La	Fraternita	laica	domenicana	si	incontra	nella	Saletta	della	chiesa	
del SS. Rosario;

-  Incontri del Catechismo dei ragazzi  del	 6°	Corso	 (1a Media): ore	 16.30-
17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;

ore 20.00:	Nella	Chiesa	del	Crocifisso	Incontro	di	preghiera	e	di	adorazione	con	
la Comunità Carismatica “Gesù ama”.

GIOVEDI 3  DICEMBRE 2015
1° GIOVEDI  DEL MESE

ore	16.00:	Incontro	dei	Catechisti	dei	fanciulli	e	dei	ragazzi,	nella	Sala;
ore	17.30:	Incontro	della	Commissione	Liturgica	per	la	domenica,	nella	sala;
ore 18.00: Incontro di catechesi prebattesimale in vista del Battesimo dell’8 

dicembre;
- L’Adorazione comunitaria “Gesù al Centro” è sospesa.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 18.00 alle 20.00.

VENERDI 4  DICEMBRE 2015
1° VENERDI  DEL MESE

ore			8.30:	S.	Messa	nella	Chiesa	del	Crocifisso;	visita	e	comunione	agli	ammalati;	
ore	16.00:	Incontro Mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella Sala;
ore	18.00-19.30:	Incontro	dei	ragazzi	della	Cresima	del	2°	gruppo,	nella	Sala	al 

1°  piano;
ore	20.00:	Incontro	dei	fidanzati	del	Corso	Prematrimoniale,	nella	Sala.

SABATO

ore	15.30-17.00:	Incontri	dei	Gruppi	di	A.C.R.,	in	Oratorio.
ore	16.30:	S.	Messa	nella	Chiesa	del	Sacramento.

5  DICEMBRE 2015


