Il Foglietto

BENEDETTO XVI,
LE ULTIME
CONVERSAZIONI

SUPERIORI

LUNEDì 12 ORE 17.30
TEATRO FERRINI
Il Papa emerito Benetto
XVI ha concesso una
lunga intervista al
giornalista tedesco Peter
Seewald, raccolta nel
libro “Ultime
Coversazioni”. Il Papa
emerito racconta molti
aspetti della sua vita, del
suo ministero e della sua
rinuncia al Ministero
petrino. Il Vescovo
emerito Lucio offrirà
alcune chiavi di lettura
del libro e del ministero
del Papa emerito.
L'iniziativa è promossa
dalla Bibiliteca Comunale
in collaborazione con la
Biblioteca capitolare.

ASSISI

pellegrinaggio per i
giovani
27 – 30 DICEMBRE
Si sta definendo il gruppo dei
pellegrini che partiranno per
Assisi. Ci sarà un bel gruppo
di ragazzi, ma anche di adulti.
Per i ragazzi vi sono ancora
alcuni posti a disposizione.

I Giovani di 3°
Superiore si
incontrano venerdì 16,
alle 21.00 in Centro
Giovanile.
I Giovani di 2°
Superiore si
incontrano domenica
18, dopo la S. Messa
delle 9.15.
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CON GIOIA

ASSEMBLEA DI AC
Gli adulti dell'Azione Cattolica sono invitati in
questa domenica alle ore 16.00 in Centro
Giovanile per un incontro di preghiera in
preparazione al Natale e di inzio del percorso
formativo annuale. L'incontro è aperto anche a
coloro che ancora non fanno parte
dell'associazione,

FESTA DELLA BEFANA
LA FESTA DELLE BEFANE, sarà giovedì 5 gennaio
2017, dalle 20.00 alle 22.30 presso il Salone Davo del
Centro Giovanile.

Dio mantiene le promesse. Ce lo dice Isaia che vede fiorire i deserti,
camminare gli zoppi, aprire strade nuove. La pazienza e la costanza di
Israele sono premiate. Anche quella di Giovanni Battista. “Rallegratevi,
il Signore è vicino”, non è solo poesia, è la realtà del Dio che è venuto
nella storia. A Betlemme.
E' Lui che abbiamo atteso, è Lui davvero il Salvatore.

Il tempo AVVENTO

LE FAMIGLIE
RACCONTANO IL
NATALE

E' tempo di Carità

Oggi nel cuore dell'Avvento
apriamo il cuore all'amore
verso chi ha bisogno. Ci rende
Le feste Natalizie che si stanno avvicinando
cristiani e pienamente umani. E'
sono l'occasione per trascorrere più tempo
una attenzione che non
in famiglia. E' il tempo anche in cui
dobbiamo mai perdere, ma
“raccontare” il Natale, donando ai nostri
l'Avvento, tempo di risveglio
bambini e ragazzi i segni vivi che la
spirituale, ci chiede di svegliare
tradizione
ci consegna per aiutarci a vivere
anche l'amore,
il mistero della Nascita del nostro Salvatore. Le inziative della Parrocchia presso il
sempre a rischio in un tempo che vorrebbe tagliare tutto,
Centro Giovanile e presso la Scuola Materna vanno lette in questo senso, momento
anche la Carità. Le offerte e gli alimentari che portiamo
in cui le famiglie raccontano il Natale.
in Chiesa (presso l'altare della Madonna del Rosario)
saranno consegnate alla Caritas parrocchiale che a nome della
Comunità, ascolta e sostiene le varie situazioni di fragilità e
IL RACCONTO CON i RAGAZZI
povertà, presenti in Parrocchia. Continua poi il cammino
Le famiglie e i ragazzi della catechesi si incontrano per la VEGLIA DI NATALE
verso il Natale con gli appuntamenti sabato 17, alle 21.00, in Chiesa cattedrale. E' un momento giunto alla quarta
che ritmano l'Avvento.
edizione che ci vuole aiutare tutti, bambini e ragazzi a fermarsi, ascoltare,
OGNI GIORNO
pregare, prima della festa natalizia.
dalle 19.15 alle 19.30
OGNI GIORNO
la preghiera di avvento dei Giovani
IL RACCONTO CON GLI SCOUT
7.30
– 9.00 – 18.30
nella Chiesa di San Giovanni
I ragazzi del Gruppo Scout Adria2 invitano i loro genitori all'incontro pre
Ss. Messe
OGNI GIORNO
dalle 9.30 alle 11.00
e dalle 17.00 alle 18.30
disponibilità dei Sacerdoti
per le Confessioni

NOVENA di NATALE
Da venerdì 16 saremo nel tempo
della novena di Natale, i 9 giorni di
attesa dell'avvento del Signore. La
preghiera di Novena si terrà prima
della S. Messa Vespertina.

MERCOLEDì E SABATO
dalle 9.30 alle 12.00
Adorazione Eucaristica

natalizio di scambio degli auguri.
I genitori sono attesi per condividere insieme la S. Messa alle 9.15. I genitori
sono attesi alle ore 11.30 presso la Sede Scout per vivere una attività assieme
ai loro figli. Seguirà poi il pranzo presso il Salone Davo.
Nel pomeriggio la Comunità capi ed il Clan porteranno gli auguri di Natale ai
pazienti dell'Ospedale Civile.

In breve.....
In questa domenica alle 17.30 si prega il S. Rosario e alle 18.00 si canta il
Vespro. Questi due appuntamentidi preghiera sono l'occasione epr
raccogliere i frutti della domenica.
Mercoledì 14 alle 16.00 si incontra il gruppo dell'Apostolato della
Preghiera per la S. Messa nella Chiesa di San Giovanni.

IL RACCONTO ALLA SCUOLA MARIA
IMMACOLATA
I bambini e le famiglie della Scuola Materna si incontrano
domenica 18 dicembre alle ore 15.30 per la tradizionale
festa di Natale e lo scambio degli auguri.

IL RACCONTO NELLE CASE

IL CONCORSO PRESEPI, è una occasione per valorizzare il
presepe di casa e renderlo luogo di preghiera e di racconto
del Natale. E' possibile iscriversi in Centro Giovanile. Nei
giorni dopo Natale don Luca passerà con gli animatori del
centro per benedire e visitare il Presepe.

