AVVISI E NOTIZIE
- Ricordiamo e offriamo il nostro suffragio per i nostri defunti. Essi attendono
preghiere e opere di carità in loro memoria. I fiori appassiscono, mentre le opere di
carità e la preghiera, particolarmente l’intenzione della S. Messa, giova alle anime
dei nostri cari. Si rinnova perciò l’invito ad iscrivere o a rinnovare l’iscrizione dei
defunti alla Pia Opera del Suffragio per l’anno 2020. Ai defunti iscritti è applicata
l’intenzione della S. Messa del sabato sera (circa 50 SS. Messe). La libera offerta che
si fa serve per le attività di evangelizzazione promosse dalla parrocchia. Inoltre, si fa
presente che il primo venerdì di ogni mese si celebra una S. Messa
plurintenzionale (o collettiva): tutti coloro che vogliono suffragare i propri cari
possono iscrivere il loro nome che sarà ricordato durante la celebrazione.
- Ogni mercoledì del mese di novembre, alle ore 15.30, sarà celebrata una Santa
Messa per tutti i defunti presso la Chiesa del Cimitero.
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Il Roveto
“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - N. 9
Settimana dal 24 al 30 novembre 2019

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019
SOLENNITAʼ DI NOSTRO SIGNORE GESUʼ CRISTO RE DELLʼUNIVERSO

Per essere buoni cristiani

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

La preghiera
«La preghiera è parlare con Gesù, l’amico più grande che non abbandona mai,
confidare a Lui le vostre gioie e i vostri dispiaceri. Correre da Lui ogni volta che
sbagliate e fate qualcosa di male, nella certezza che Lui vi perdona. E parlare a
tu�i di Gesù, del suo amore, della sua misericordia, della sua tenerezza».
Papa Francesco, Sala del Concistoro, 18 dicembre 2014
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In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri!
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio,
l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si
accostavano per porgergli dell’aceto e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso
e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di
Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché
riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece
non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
(Lc 23, 35-43)

DOMENICA

24 NOVEMBRE 2019
GIORNATA NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA

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.
17.30-19.30: Incontro di Nuova Iniziazione Cristiana (I anno - Tempo
della riscoperta), in Oratorio.

LUNEDI

25 NOVEMBRE 2019

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
Oratorio.
16.30: S. Messa in suffragio di Vincenzo Errico nella Chiesa del SS.
Crocifisso.
16.30: Incontro di formazione dell’Ordine Francescano Secolare, nella
sala parrocchiale.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
18.00: S. Messa in suffragio dei defunti dell’associazione “Figli in cielo”
e di tutti i giovani defunti.
20.30: Celebrazione penitenziale per giovani e adulti, in Chiesa Madre.

MARTEDI

26 NOVEMBRE 2019

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.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
19.30: Convocazione dell’assemblea elettiva dei soci di Azione
Cattolica.
Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO per la distribuzione viveri: 09.30-11.00 e 17.00-19.00

MERCOLEDI

27 NOVEMBRE 2019

15.30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti presso la Cappella
comunale del cimitero.
16.30-17.45: Incontro di catechismo per i ragazzi di 1a media, nelle
rispettive sale, con ingresso/uscita dalla chiesa.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.

GIOVEDI

28 NOVEMBRE 2019

17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
20.30: Catechesi per giovani e adulti, nel salone in Vico Spinelli.

VENERDI

29 NOVEMBRE 2019

06.15: Novena dell’Immacolata nella Chiesa dell’Immacolata.
16.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in
Oratorio.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
18.00: Novena dell’Immacolata, in Chiesa Madre.
19.00-20.15: Incontro di preparazione alla cresima per i ragazzi di 2a
media, con ingresso/uscita da Via E. Ribezzi.

SABATO

30 NOVEMBRE 2019

06.15: Novena dell’Immacolata nella Chiesa dell’Immacolata.
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
Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
18.00: Novena dell’Immacolata, in Chiesa Madre.

