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Domenica
19 novembre

Sabato 25 novembre

Questa“Prima Giornata
Mondiale dei Poveri”,

Alla nostra parrocchia
è affidato il Supermercato IN’S.

è stata indetta da Papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia. Cercheremo di riflettere insieme, durante le
liturgie eucaristiche domenicali, sul significato della povertà oggi e sul nostro ruolo di
fronte a questa.

In sagrestia il modulo da
compilare per raccogliere la
disponibilità dei volontari.

Prima Giornata
Mondiale dei Poveri

A tutti verrà distribuita
la lettera di Papa Francesco sull’indizione di
questa giornata.

Colletta
Alimentare

Ricordiamo che il servizio si articola
(orientativamente) su turni di tre ore
ciascuno (ma il tutto può essere
“elastico”) dalle ore 8 alle 21;
è richiesta (sempre orientativamente)
la presenza di quattro volontari
per ogni turno.

“Sognare gli stessi sogni”
Storie di migrazioni

Abdessamad
Bannaq

Francesca
Tiberio

Adama
Sawadogo

fr. Ignazio
De Francesco

Sabato pomeriggio, alle 15, nella nostra
chiesa si è tenuto l’incontro programmato dalla Caritas diocesana, in preparazione alla Giornata Mondiale dei Po-

veri.
Due utenti Caritas, un’operatrice e fr.
Ignazio (che svolge il suo ministero nel
Carcere della Dozza) hanno raccontato
la loro esperienza di emigranti, richiedenti asilo e di operatori a contatto con
questa realtà.
Sono state testimonianze molto toccanti
e belle, che ci hanno comunicato speranza, possibilità di “percorsi di vita” se
ci facciamo vicini a queste persone, ricche di cultura e di valori.
Grazie per questa loro coraggiosa testimonianza; a noi l’impegno dell’incontro, della condivisione e dell’accoglienza!

L’incontro del
laboratorio liturgico

Venerdì 10 novembre si è riunito il
“laboratorio liturgico” e durante tale
incontro (che ha visto una partecipazione non oceanica…), si è pensato di
riproporre l’incontro sulla proclamazione della Parola di Dio delle domeniche.
Oltre a ciò, dopo aver raccolto le prime impressioni sulla “ridistribuzione”
dei bambini fra le due Messe delle 10 e
delle 11,30, si sono valutati gli aspetti
positivi, quelli negativi e sono state
fatte alcune proposte per un maggior
coinvolgimento nell’animazione delle
liturgie eucaristiche da parte dei ragazzi “più grandi”, dei catechisti e dei genitori.
A proposito di quest’ultimo punto si
ribadisce l’importanza che i genitori
dei bambini che frequentano il catechismo partecipino alle liturgie accanto ai
loro figli ricordando che “i genitori sono i primi catechisti”.
Verranno inoltre riproposti gli incontri, come sempre aperti a tutti, in
cui ci si può confrontare sul Vangelo
delle domeniche successive.
Una collaboratrice
famigliare polacca ci ha
segnalato la richiesta di giochi (anni 2/3-5/6) per un asilo
parrocchiale “Nazareth” nella
cittadina polacca di TARNOBRZEG
(dalla quale lei proviene).
Lei si farebbe carico della spedizione in Polonia.
Chi avesse giochi per questa fascia d’età,
in buono stato e funzionanti,
è invitato a recapitarli in parrocchia

nei giorni e orari di apertura
dello Spazio Caritas
(presso la portineria del convento)

Mercoledì, dalle 16 alle 18
Venerdì, dalle 16 alle 18
Domenica, dalle 9.30 alle 12.00
e verranno consegnati alla collaboratrice.
Grazie per l’attenzione e collaborazione!
Pagina Facebook dell’asilo:

Niepubliczny Żłobek Nazaret w Tarnobrzegu

Altre notizie (flash)...
 L’incasso dell’Angolo fraterno di domenica scorsa è stato di 378 €. Grazie per la generosità e per l’attenzione prestata allo Spazio Caritas
inaugurato proprio domenica scorsa,
12 novembre, negli spazi della portineria del convento (vedi volantino in
ultima pagina).
 Il consiglio pastorale, riunitosi
martedì 14 novembre, è stato dedicato in gran parte all’evidenziazione di
alcuni momenti dell’anno pastorale
in sintonia con le proposte della lettera pastorale del Vescovo Matteo
(l‘episodio dei discepoli di Emmaus)
e alla situazione venutasi a creare
con la ridistribuzione della partecipazione alle Messe domenicali (10 e
11,30) dei gruppi di catechesi.
Si è demandato ad un apposito gruppo (che si è denominato Parola, liturgia e vita) il compito di coinvolgere
tutte le varie realtà parrocchiali nella
partecipazione (attiva, consapevole,
vissuta…) alle liturgie domenicali.
Vari punti all’odg sono rimasti inevasi; il prossimo incontro del consiglio
è stato fissato per il 9 gennaio.

Pro memoria per la comunità
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LUNEDì

21
MARTEDì

22

MERCOLEDì

Alle ore 20,45

incontro aperto a tutti per leggere insieme la Parola di Dio
dell’ultima domenica dell’anno liturgico e la prima dell’Avvento

Presentazione della B.V. Maria
Giornata delle claustrali

Alle ore 15,30 incontro del Gruppo della Terza Età

Alle ore 20,45 incontro del gruppo
“Parola, liturgia e vita”
Alle ore 20,45 incontro dei
fidanzati che si preparano al matrimonio
Incontro UCAI dalle ore 16, presso il saloncino parrocchiale, il professor
Falsetti relazionerà sulla Rocchetta Mattei di Riola di Vergato;
L’incontro è aperto a tutti!

23

presso il
Cinema
Bellinzona
con inizio

GIOVEDì

alle ore
20,45

25

SABATO

Dalle 15,30 attività di ORATORIAMO!!

Costruiamo insieme il calendario d’Avvento!

Colletta Alimentare
(vedi prima pagina)

Incontro delle giovani famiglie con bambini da 0 a 6 anni:

26
DOMENICA

 Ore 10: partecipazione alla Messa
 Ore 11-12,30: nel saloncino incontro/riflessione/scambio sulla Parola di
Dio (animato da Francesco Bonifacci) a seguire “aperitivo”...

Sarà presente sul piazzale della chiesa (fin dalla Messa prefestiva del sabato) l’Associazione Amici dell’Ave Maria,
che sostiene il Progetto Maternità per la costruzione di un
ospedale-maternità a Nsaka (Congo), promosso e seguito

da sr. Agostina.

