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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 11 - Settimana dal 11 al 17 dicembre 2016

“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore 
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano 

nella prosperità.” (2Cr 6,41)

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016

3A DOMENICA DI AVVENTO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere 
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve veni-

re o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose 
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite 
e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zop-
pi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato 
il Vangelo. E beato è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!». 

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise 
a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli 
che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei 
re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a 

te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni 

il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». (Mt 11, 2-11)

L’ArcA

A V V I S I  E  N O T I Z I E

- Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del concorso “Presepi nella cit-
tà”. Per le iscrizioni rivolgersi alla propria parrocchia.

- Sabato 17 dicembre 2016, alle ore 18.00, sarà celebrata la S. Messa collettiva 
(o plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio 
parrocchiale o in segreteria.

- Martedì 13 e martedì 20 dicembre 2016, Mercatino di Natale presso il Centro 
Caritas di Vico Spinelli.

SABATO

ore 06.10: Novena di Natale, in Chiesa Madre.
ore 15.30-17.00: Incontro ACR, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 17.00: Novena di Natale, nella Chiesa di S. Antonio.
ore 18.30-20.00: Confessioni.
ore 19.00: Novena di Natale, in Chiesa Madre
ore 19.30: Preparazione al Battesimo della piccola Aurora.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel sa-

lone in Vico Spinelli.

17 DICEMBRE 2016



DOMENICA

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

ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.
ore 16.00: 1a Confessione.

11 DICEMBRE 2016

LUNEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
ore 09.00-11.00: Laboratorio di cucina, presso l’Oratorio.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 1° e 2° corso (2a e 

3a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla 
Chiesa.

ore 17.00: S. Messa in suffragio di Benedetto, nella Chiesa del SS. Crocifisso.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.

GIOVEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 20.30: Adorazione Eucaristica “Gesù al centro”.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 18.00 alle 20.00 (Centro di Ascolto)

VENERDI

InIzIa la novena dI natale

Chiesa Madre: ore 6.10 (con la Liturgia della Parola) - ore 19.00 (con la S. Messa)
Chiesa di S. Antonio: ore 17.00 (con la S. Messa)

ore 06.10: Novena di Natale, in Chiesa Madre.
ore 17.00: Novena di Natale, nella Chiesa di S. Antonio.
ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
  Laboratorio di chitarra, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Novena di Natale, in Chiesa Madre.
ore 19.00: Incontro dei ragazzi del “post cresima”.
ore 19.00: Corso di Inglese per ragazzi di scuola media, in parrocchia.

MERCOLEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a media), 

nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.
ore 16.30: Confessioni per i ragazzi di 1a media, in Chiesa.
ore 18.30: Gruppo “Friends” presso la sala parrocchiale.
ore 19.30: Incontro di preghiera della comunità “Gesù ama”, nella Chiesa di S. 

Antonio.
ore 19.00: Corso di Inglese per adulti, in parrocchia.
 Laboratorio di arti motorie, presso l’Oratorio.

12 DICEMBRE 2016

MARTEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
ore 10.00-12.00:  Confessioni.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 3° e 4° corso (4a e 

5a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla 
Chiesa.

ore 16.30: Confessioni per i ragazzi della 5a elementare, in Chiesa.
ore 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 18.30: Incontro del Gruppo di Preghiera P. Pio, nel Cappellone del SS. 

Sacramento.
ore 19.00: Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala parrocchiale.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.30-19.30 (Distribuzione viveri)

13 DICEMBRE 2016

14 DICEMBRE 2016

15 DICEMBRE 2016

16 DICEMBRE 2016


