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Domenica 12 gennaio 2020 - n. 248

Questa domenica
12 gennaio

“ANGOLO FRATERNO”
dalle ore 9,15 alle ore 12
servizio bar…
presso il refettorio grande

P R O C A R I TA S

Domenica
19 gennaio 2020

Incontro per gli adulti presso
il saloncino parrocchiale
alle ore 11,
dopo la Messa delle 10

Ma questo
“diavolo”
esiste davvero?
Non è forse il male
dentro di me?!
Animatore:
fr. Salvatore Giannasso

Prepariamo insieme
la Visita Pastorale
del nostro Vescovo Matteo

Questa “visita pastorale”, come
risaputo, si svolgerà dal 13 al 16
febbraio 2020. L a “visita” viene
compiuta all’intera “zona pastorale” (Melloncello-Funivia) e non
tanto e solo alle singole parrocchie;
zona pastorale intesa quindi come
una realtà unica; questa visita
quindi la possiamo intendere anche
come il riconoscimento “fondativo”
della “zona pastorale” come nuova
articolazione pastorale e “giuridica” della struttura di base della nostra chiesa.
In particolare (ma fra poco uscirà il programma ufficiale) la nostra
parrocchia sarà coinvolta direttamente nella mattinata di venerdì
14 febbraio (M ess a alle 7,30
e Lodi alle 8; colazione comunitaria
e, verso le 9, incontro con la realtà
di “Casa Santa Chiara”) e nella
mattinata di sabato 15 febbraio ( L o d i a l l e 8 ; c o l a z i o n e
comunitaria e incontro con la realtà della caritas parrocchiale).
Però a l d i l à d e i m o m e n t i
vissuti nella nostra comunità tutte
le realtà parrocchiali saranno
chiamate a coinvolgersi anche
in altri momenti presso altre
comunità parrocchiali: i g i o vani, gli scouts, i bambini del catechismo e i ragazzi del post-Cresima, gli anziani della “terza età”, le
giovani famiglie, i catechisti ed
educatori, gli operatori caritas e
tutti gli operatori pastorali.
Per preparare al meglio questi momenti il prossimo consiglio pastorale di martedì 21
gennaio sarà dedicato quasi
esclusivamente a questo. Si
chiederà (caldamente!) la presenza di tutte le realtà parrocchiali (e di coloro che desiderano collaborare).

Il nostro “Presepio vivente”

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30)

13
LUNEDì

14

MARTEDì

Alle ore 21, presso i locali parrocchiali,
incontro di lettura e approfondimento della Parola di Dio
proclamata nelle due domeniche successive.
L’incontro, come sempre, è aperto a tutti!
Alle ore 21 incontro del
GRUPPO BIBLICO INTERCONFESSIONALE.
Il prof. Hans Gutierrez della Facolta avventista di Firenze;
parlerà sul tema:
"Avverrà negli ultimi giorni", dice Dio, "
che io spanderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno...”
(Gioele 3,1-5 in Atti 2,17-21)

Incontro formativo alle ore 21,00

15

"Servizio di carità e mondi giovanili: universi paralleli?"

16

XXXI GIORNATA PER L'APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO
DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI
Alle ore 21,00 In Via San Sigismondo 7,
CANTICO DEI CANTICI, DALLE CINQUE MEGHILLOT

MERCOLEDì

GIOVEDì

presso la parrocchia della Sacra Famiglia

Interviene il dott. Matteo Mazzetti, Opera dei Ricreatori

amore di Dio amore della coppia

Interverranno Rabbino Alberto Sermoneta - Paola Scagnolari - Il Ruggiero Musica, Storie e Poesia

S. Antonio Abate
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VENERDì

protettore degli animali
dalle ore 15 alle ore 18

sul piazzale della chiesa
(e in chiesa…)

benedizione
degli animali domestici
(di piccola taglia!!)

19

DOMENICA

Incontro per gli adulti presso il saloncino parrocchiale
alle ore 11, dopo la Messa delle 10

Ma questo “diavolo” esiste davvero?
Non è forse il male dentro di me?!
Animatore: fr. Salvatore Giannasso

