ANNO B

Una pubblicazione in memoria di don Pietro
Su mandato del Consiglio Pastorale Parrocchiale la redazione del bollettino Amare ha iniziato a lavorare per la realizzazione di un libro
per ricordare don Pietro che verrà pubblicato in occasione del primo
anniversario della sua morte.
Siamo certi che, in tanti anni di presenza di don Pietro nella nostra
comunità, non mancheranno le foto di momenti belli (ma non solo…), eventi, ricorrenze...
Chi volesse contribuire a questo lavoro con le proprie foto può portarle in ufficio parrocchiale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.00). Le foto verranno scelte in base alle necessità dei testi e
quindi scansionate in modo professionale e poi restituite ai proprietari.
Grazie a tutti per la collaborazione.

XXXIV DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

DEL

38

CRISTO SIGNORE
FA LIBERI GLI UOMINI

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 - XXXIV e ultima dell’anno liturgico.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Il Signore regna, si riveste di splendore

1ª LETTURA “Il suo potere è un potere eterno”

La Caritas foraniale ringrazia
Il Centro di Ascolto Caritas foraniale ringrazia per la generosità manifestata in occasione della 5a giornata mondiale dei poveri.
Sono stati raccolti 1353 €.

(Dn 7,13-14)

2ª LETTURA “Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio”
(Ap 1,5-8)
VANGELO “Tu lo dici: io sono re”

Grazie veramente a tutti.

DAL TITOLO

(Gv 18,33-37)

SI CELEBRA OGGI LA GIORNATA DEL SEMINARIO
"PLASMATI DALLE SUE MANI PER ANNUNCIARLO AI

La Caritas foraniale ringrazia anche l’Azione Cattolica parrocchiale
che ha donato il frutto dell’operazione Sip: 25 buoni spesa da 20€ per

SI

le famiglie bisognose del territorio.

S. Messe alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30

CELEBRANO ANCHE LA

GIORNATA

DELLA

GIOVENTÙ

FRATELLI"

E LA GIORNATA MONDIALE

DELLE CLAUSTRALI

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica animata dai confratelli del Santissimo Sacramento
Ore 18.00 canto dei Vespri

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 - S. Cecilia, vergine e martire

SABATO 27 NOVEMBRE 2021

L'amore è la regola suprema per seguire il cammino di Cristo (Papa Francesco)

Contemplando il Cuore di Cristo, possiamo lasciarci guidare da tre parole: ricordo, passione e conforto (Papa Francesco)

S. Messe alle ore 8.00 e 18.30
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021
L'amore ci rende consapevoli della nostra fragilità (Papa Francesco)

Sante messe ore 8.00 e ore 18.30
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.00 S. Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica
9.00-11.00 incontro di Unità Pastorale sul tema della catechesi
17.30 chiusura dell’Adorazione Eucaristica
18.00 preghiera dei Vespri
18.30 S. Messa
20.30 in oratorio 10° incontro del percorso in preparazione al matrimonio

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021 - Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote
e Compagni, martiri vietnamiti

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 - I DI AVVENTO (ANNO C)
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

L'amore ci rende misericordiosi e solidali con le difficoltà e le debolezze degli
altri (Papa Francesco)

Letture: Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

Sante messe ore 8.00 e ore 18.30
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 18.00 si riunisce la redazione del bollettino Amare

S. Messe alle ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.30
Alle S. Messe sarà presente don Davide Forest per un momento di animazione vocazionale e per condividere con noi la sua esperienza di
educatore con i giovani del Seminario Minore

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021

Ore 18.00 canto dei Vespri

Quando siamo tentati di giudicare male gli altri, dobbiamo anzitutto riflettere
sulla nostra propria fragilità (Papa Francesco)

Sante messe ore 8.00 e ore 18.30
Dalle ore 8.45 confessore straordinario don Ezio Segat, parroco di Cavolano e Camolli
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 20.30 incontro dei genitori dei ragazzi di 1a e 2a elementare per
l’avvio del percorso di catechismo
VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021
Chiediamo la forza di saperle abitare nel silenzio mite e fiducioso che attende
la salvezza del Signore, senza lamentarci e senza brontolare (Papa Francesco)

Sante messe ore 8.00 e ore 18.30
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 20.30 si riunisce la presidenza parrocchiale di Azione Cattolica

OFFERTE:
per la chiesa: N.N.
per i portali e i confessionali: NN;
per la Caritas: N.N.

