
DOMENICA 24 NOVEMBRE:
GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

"A LUI GLORIA E POTENZA NEI SECOLI”

Oggi è l’ultima domenica dell’anno liturgico, e la Chiesa celebra lafesta di Gesù Cristo Re dell’Universo.È un re diverso da quelli terreni che noi conosciamo: il suo potere simanifesta nell’amore.La prima lettura (2Sam 5, 13) descrive laconsacrazione di Dvide a re, accettata dai capi delle12 tribù e diventa figura del Messia atteso dal popoloeletto.La seconda lettura (Col 1,1220) S. Paolo ci ricordache il Padre ha liberato gli uomini dal potere delletenebre e li ha introdotti nel Regno.Traccia un ritratto del Cristo, immagine del Padre,creatore di tutte le cose, primogenito dei risorti ecapo della Chiesa.Nel Vangelo (Lc 23,3543) Luca pone sulle labbra diGesù due invocazioni che al Padre ed unapromessa di salvezza offerta ad uno dei due“malfattori” crocefissi con Lui.

AVVENTO 2013
Domenica prossima 1° dicembre comincia il tempo di Avvento. Nel ricordo della
prima venuta di Gesù (l'Incarnazione) ci prepariamo, nella liturgia, nella meditazione
della Parola di Dio e nella solidarietà ad accogliere il Signore che viene sempre.
Ricordiamo ai ragazzi:
 La prima parte della Messa domenicale delle ore 9 in cappellina con Suor Anna
Maria.
 La catechesi al sabato.
 L’iniziativa dell’Albero della solidarietà.
 L’incontro in Chiesa, aperto ai genitori, sul tema della carità, sabato 14
dicembre dalle ore 15 alle ore 16.
 Il concorso “Presepio 2013”.
Agli adulti:
 La Messa domenicale.
 L'iniziativa della Chiara stella.
 La proposta di solidarietà con le “adozioni a distanza”.
Quest’anno, alla porta della Chiesa, troverete un cartellone con le foto delle scuole
dei bambini che abbiamo adottato. Domenica 1 dicembre, però come in tutta
l’Italia, ci sarà una raccolta di solidarietà per le popolazioni delle Filippine e
della Sardegna, colpite dal tifone. Il tutto sarà consegnato alla Caritas
diocesana.
 La chiesa aperta al mercoledì mattina dalle ore 7,30 alle 9.
 Le Lodi al mattino, nell’ottavario di preparazione al Natale.
Ricordiamo:
 Sono aperte le iscrizioni all’Azione Cattolica per il 2014: per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a Baratto Marisa cell 338 1975389.
 Sono aperti i rinnovi degli abbonamenti a Famiglia Cristiana, la Difesa del Popolo.
Per informazioni e rinnovo rivolgersi al Parroco.
 Sabato 30 e domenica 1 dicembre i membri del Consiglio Pastorale ritirino in
sacrestia l’ordine del giorno della riunione del 10 dicembre.

MERCATINO DI NATALE
Nei giorni: 30 novembre e 1 dicembre alcune mamme della Scuola dell’Infanzia
saranno presenti all’uscita delle S. Messe con un mercatino di oggetti natalizi. Il
ricavato della vendita andrà a vantaggio della Scuola.
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INCONTRI CALENDARIO LITURGICO

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa: martedì 26 novembre III gruppo.

ADORAZIONE ALL’EUCARESTIA (QUARANTORE)
Concluderemo l’anno liturgico e l’anno della Fede con la grazia dei giorni dell’ADORAZIONE
ALL’EUCARESTIA, nei pomeriggi dei giorni 28 29, 30 novembre. Sono momenti importanti
occasioni per donarci un po’ di tempo di “RIPOSO INTERIORE” e per crescere nell’amicizia
con Gesù attraverso la
preghiera personale e silenziosa. Viene suggerito un calendario con dei turni:
Giovedì Ore 15.30 via S. Giorgio, via Bellini, via E. A. Mario

Ore 16,30 via Mascagni e Paganini
Ore 17.30 via Scarlatti, via Rossini e via Verdi

Venerdì Ore 15.30 via Puccini, vic. Po, vic. Tevere
Ore 16.30 via Dalmazia e via S. Francesco
Ore 17.30 via S. Andrea

Sabato Ore 15 classi di catechismo
Ore 16 vic. S. Lorenzo e vic Grotto
Ore 17 via S. Daniele, S. Marco S. Stefano
Ore 18 benedizione e S. Messa di inizio dell’Avvento

Durante questo tempo, don Crisanto è in chiesa a dispostone di chi desidera un colloquio o
celebrare il sacramento della Riconciliazione.

FESTA DI S. ANDREA 2013  FESTA DELLA COMUNITA’
L’annuale festa del Patrono della nostra Parrocchia, S. Andrea,
ricorre sabato 30 novembre. Come comunità lo ricorderemo:
 Sabato 30 novembre con la celebrazione della S. Messa alle ore 9.00.

 Domenica 1° dicembre con la Messa solenne delle ore 10.30.
Seguirà il pranzo comunitario in centro parrocchiale. Occorre prenotarsi
entro domenica 27 novembre fino ad esaurimento posti.
La quota è di € 15 per gli adulti e di € 10 per i ragazzi fino ai 10 anni.
Prenotazioni: domenica mattina in centro parrocchiale, durante la
settimana presso il negozio “Antichi sapori” di Denis e Chiara.

Lunedì 25 ore 21 In Canonica Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Martedì 26 ore 21 in Chiesa: riflessionepreghiera in preparazione della festa di
S. Andrea con don PIETRO MILAN per tutta la Comunità.

ore 20 in Patronato Incontro ACR per i ragazzi della III media.
Giovedì 21 ore 21 coro.
Sabato 30 Festa di Sant'Andrea

ore 9 Santa Messa.
Ore 15 catechismo per i ragazzi/e per i ragazzi delle classi dalla II

elemementare alla III media.
Ore 16 A.C.R. per i ragazzi elementari e medie.

Domenica 1: ore 10.30 gruppo giovanissimi 1 e 2 superiore.




