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Orario delle S. Messe 21.11.–4.12.2014

Cristo Re dell’Universo / Anno B
Sabato 22 novembre 2014 
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò
 
Domenica 23 novembre 2014 
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, presentazione dei 

comunicandi-e e consegna del 
crocifisso

I d’Avvento / Anno B
Sabato 29 novembre 2014
• ore 17.00  Cappella, animata dal 2o anno 

del catechismo

Domenica 30 novembre 2014: 
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, con presentazione dei 

confessandi-e del 4o anno di 
catechismo

Tutti i venerdì presso la Cappella 
• ore 17.30  Adorazione eucaristica (Espo-

sizione del Santissimo Sacra-
mento)

Da martedì a venerdì presso la Cappella 
• ore 17.45 Recita del S. Rosario
• ore 18.30  vedi calendario liturgico delle S. 

Messe interno

Vita della Comunità 21.11.–04.12.2014

• Venerdì 21 novembre:
–  ore 20.30–22.00, incontro formativo del 

Gruppo giovani/ssimi; dalle 20.30 alle 
21.30, prove della Veglia di Natale con i ra-
gazzi del catechismo.

• Sabato 22 novembre:
–  ore 10.00–11.30, incontri di catechismo del 

5°-6°-7°-8° anno, in Missione;

–  ore 10.00–12.00, prove della presentazione 
dei comunicandi/e, a Santa Maria;

–  ore 16.00–18.00, 2° incontro di catechesi fa-
miliare del 1° anno, in Missione;

– ore 20.30–23.00, bar giovani/ssimi. 

• Domenica 23 novembre 2014:
–  ore 15.00–18.00, incontro dell’itinerario pre-

matrimoniale, in Missione.

• Martedì 25 novembre 2014:
–  ore 14.30–16.00, incontro del Gruppo Dia-

conia, nel Foyer;
–  ore 16.00–17.30, corso di ballo per la Terza 

età, in Cappella;
–  ore 19.00–20.30, incontro del CdOP, in 

Missione.

• Mercoledì 26 novembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe» in Missione.

• Giovedì 27 novembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età, in 

Missione.

• Venerdì 28 novembre:
–  ore 19.00–20.30, incontro cresimandi-e 

adulti-e e padrini/madrine con Tina e Da-
niel, in Missione;

–  ore 20.30–22.00, incontro formativo del 
Gruppo giovani/ssimi; dalle 20.30 alle 
21.30, prove della Veglia di Natale con i ra-
gazzi del catechismo.

• Sabato 29 novembre:
–  ore 10.00–12.00, prove della presentazione 

dei confessandi/e, a Santa Maria;
–  ore 15.00–16.45, incontro del catechismo 

del 2o anno con Sergio, in Missione;

–  ore 18.00–22.30, cena di solidarietà in Av-
vento con Tombola missionaria, in Missione.

• Domenica 30 novembre 2014:
–  ore 15.00–18.00, incontro dell’itinerario pre-

matrimoniale, in Missione.

• Martedì 2 dicembre:
–  ore 11.30-16.00, con relatore, Tavola fraterna, 

in Missione. 

• Mercoledì 3 dicembre:
–  ore 19.30–21.00, prove del «Coro don Giu-

seppe», in Missione.

• Giovedì 4 dicembre:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Omelie di Papa Francesco
da www.news.va/it/sites/meditazioni

7 novembre 2014 – Ci sono in giro persone 
che di cristiano hanno solo il nome, ma che di 
cognome fanno «mondano». Sono «pagani con 
due pennellate di vernice», ...

6 novembre 2014 – Il vero cristiano non ha 
paura di sporcarsi le mani con i peccatori, di 
rischiare anche la sua fama, perché ha il cuo-
re di Dio ... Non ci possono essere cristiani, e 
meno che mai pastori, che restano tristemente 
fermi «a metà strada» per paura di «sporcarsi 
le mani» …

4 novembre 2014 – Nella legge del Regno di 
Dio il «contraccambio non serve», perché Lui 
dona con gratuità…. Non dobbiamo avere 
paura della gratuità di Dio che scompagina gli 
schemi umani della convenienza e del contrac-
cambio … il dono di Dio è gratis 

3 novembre 2014 – Rivalità e vanagloria sono 
due tarli che rendono debole la Chiesa; occor-
re agire invece con spirito di umiltà e concor-
dia, senza cercare il proprio interesse …

31 ottobre 2014 – Ci sono «due strade». Ed è 
Gesù stesso, con i suoi «gesti di vicinanza», a 
darci l’indicazione giusta su quale prendere… 
bisogna scegliere ...
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N° d’urgenza
Nei g iorn i fest iv i  e solo in caso d i 
defunto/a, situazioni di fin di vita, malat-
tia grave, vogliate gentilmente comporre il 
numero seguente 078 793 44 40.


