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È INIZIATO IL TEMPO DI AVVENTO

Sii fedele fino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. (Ap 2,10)
RICORDIAMO I TEMPI DI PREGHIERA DELLA PROSSIMA SETTIMANA
 Lunedì prossimo ovvero il 3 dicembre alle ore 19.30 in chiesa grande don Paolo terrà la prima lectio
divina di Avvento. Il brano scelto per la lectio sarà I Samuele 2, 1 – 10, il cantico di lode di Anna. Chi
viene alla lectio sarebbe bene che portasse con sé la propria Bibbia. Chi la dimentica o non l’ha (!!!) potrà
seguire su un foglio il brano. La lectio divina, tradizione di questa comunità, è la lettura meditata e poi
pregata, offerta da un lettore che propone alcuni spunti di spiritualità e di preghiera per la propria vita.
La lectio si concluderà alle 20.30.
 Martedì 4 alle 19.30 in cripta dopo la Messa le suore Carmelitane propongono la lettura e la
preparazione alle letture della II Domenica di Avvento.
 Giovedì 6 dicembre dopo la Messa delle 19 (che sarà in chiesa grande) ci sarà l’adorazione eucaristica
animata dal gruppo CANTIAMO A MARIA.
 Venerdì 7 dicembre ci sarà alle 15 la Coroncina alla Divina Misericordia e il Rosario (in cripta)
presieduti da don Giacomo.
IN QUESTA SETTIMANA CELEBRIAMO ANCHE LA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
 Venerdì sera alle 19 in chiesa grande celebriamo la Messa prefestiva, animata dal gruppo della VIGNA
DELIZIOSA e alla quale seguirà l’adorazione eucaristica.
 Sabato 8 celebriamo alle 7.30, 9, 10, 11 e 12.15 le Messe in chiesa grande. La Messa della sera alle 19
non sarà Messa dell’Immacolata ma della II di Avvento (non si può partecipare ad una unica Messa
per un doppio precetto festivo).
ED ECCO GLI EVENTI DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA CULTURA IN QUESTA PRIMA
SETTIMANA DI AVVENTO
 Anzitutto non dimenticate che è stata aperta la bancarella missionaria annuale con tanti oggetti da
acquistare e da regalare, per finanziare la missione Dagama Home in Zambia. È aperta tutti i giorni
dalle 17 alle 19 e nei festivi sia al mattino che la pomeriggio. Il sito www.amicididagama.it è in fase di
grande rinnovamento grazie all’opera di don Bart e di Lucia Amorosi. Già lo potete guardare ed è già
molto rinnovato. Vi si può vedere anche il video di quest’anno 2018.
 Sabato 8 e domenica 9 i ragazzi della comunità accompagnati dagli animatori saranno davanti al PAM
per la spesa dei poveri. Tutto quello che verrà offerto da chi fa la spesa al PAM andrà ai poveri
(congregazioni missionarie e religiose povere e singoli) che assistiamo da anni ormai grazie alla vostra
generosità. Alle 17 di sabato il coro VIVAVOCE darà il suo piccolo concerto dinanzi al PAM.
 Sabato 8 farà la sua bancarella dopo le Messe anche il SOSPE, l’organizzazione di suor Paola presso la
quale tanti ragazzi fanno volontariato (quest’anno anche al Piccolo Rifugio).
 Sabato 8 dicembre nel pomeriggio alle 16.30 ci sarà in chiesa un concerto di Natale proposto da una
associazione amica no profit dal nome “Centro ricreativo sportivo CRIS”. Si esibirà il coro Dodecantori
e il Coro e Orchestra “Galante” dell’associazione Musikè.
 Ricordiamo a tutti di non prendere impegni per lunedì 10 alle 19.30 quando avremo con noi Saverio
Gaeta che ci parlerà delle apparizioni mariane (19.30 – 20.30).

Sabato 8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria:
L1: Genesi 3,9‐15.20 | Salmo 97 | L2: Efesini 1,3‐6.11‐12 | Vangelo: Luca 1,26‐38
Domenica 9 dicembre, II Domenica di Avvento:
L1: Baruc 5,1‐9 | Salmo 125 | L2: Filippesi 1,4‐6.8‐11 | Vangelo: Luca 3,1‐6

