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CONCEZIONE di MARIACONCEZIONE di MARIACONCEZIONE di MARIACONCEZIONE di MARIACONCEZIONE di MARIA

Papa Francesco
al Patriarca
Bartolomeo
di Costantinopoli
(domenica 30 novembre 2014)

In Prepositurale
ore 16 4° incontro di Avvento:

"Ester e Francesca Butti,
Maria Rossi (Suore Presentazione)

BENEDIZIONE dei PADRI e delle MADRI

Domenica 14 - in OratorioDomenica 14 - in OratorioDomenica 14 - in OratorioDomenica 14 - in OratorioDomenica 14 - in Oratorio
"F"F"F"F"Festa di Natale"esta di Natale"esta di Natale"esta di Natale"esta di Natale"

delle varie classi: canti,delle varie classi: canti,delle varie classi: canti,delle varie classi: canti,delle varie classi: canti,
poesie e … panettone!poesie e … panettone!poesie e … panettone!poesie e … panettone!poesie e … panettone!

Continua il nostro gesto
di solidarietà per l'Avvento:
oggi "scatolette" varie;
domenica 14, OLIO. Grazie a tutti!

Mercoledì 10 dicembre - ore 21
salone di Regina PacisCosì canta con gioia oggi la Chiesa:

"Tutta bella sei, o Maria,
e in te non c'è macchia originale.

Tu sei la gloria di Gerusalemme,
la letizia di Israele, l'onore del nostro popolo,

l'avvocata dei peccatori.

O Maria, o Maria!
Vergine prudentissima, Madre clementissima,

prega per noi, intercedi per noi

presso il Signore Gesù Cristo.
Amen.

"Voglio assicurare a ciascuno di voi che, per
giungere alla meta sospirata della piena uni-
tà, la Chiesa cattolica non intende imporre
alcuna esigenza, se non quella della profes-
sione della fede comune, e che siamo pronti
a cercare insieme, alla luce dell'insegnamen-
to della Scrittura e dell'esperienza del primo
millennio, le modalità con le quali garantire la
necessaria unità della Chiesa nelle attuali cir-
costanze: l'unica cosa che la Chiesa cattolica
desidera e che io ricerco come Vescovo di
Roma, "la Chiesa che presiede nella carità",
è la comunione con le Chiese ortodosse".

Dal 30 novembre 2014 al 2 feb-
braio 2016 si celebra l'Anno del-
la vita consacrata voluto da
Papa Francesco. Il tema carat-
terizzante questo tempo è
espresso dal titolo scelto: La
vita consacrata nella Chiesa
oggi. Vangelo Profezia Speran-
za.
Il Vangelo è la norma fonda-
mentale di ogni vita consacra-
ta. La vita consacrata  appare
anche come una speciale forma
di partecipazione alla funziona
profetica di Cristo comunicata
dallo Spirito a tutto il popolo di
Dio. La Speranza richiama alla
dimensione escatologica della
vita cristiana e che la vita con-
sacrata ha il compito di indica-
re. Nella nostra Diocesi si pre-
vedono parecchie iniziative per
risvegliare soprattutto nei gio-
vani il richiamo di una vita con-
sacrata al Signore.

Le famiglie che non hanno avuto la visita del Sacerdote per
la Benedizione Natalizia (tutta la zona est della parrocchia)
possono, da questa domenica, ritirare in Santuario, presso
l'altare di S.Anna, l'acqua benedetta e, mamme  e papà
saranno loro a benedire la loro famiglia e la loro casa.
E questo grazie al Battesimo ricevuto.

Oggi - domenica 7 dicembre


 In Santuario

ore 17 Vespri, Benedizione Eucaristica,
e S.Rosario.

•••••   •••••

Incontro di formazione per tutti i solisti e coristi
della liturgia della Comunità Pastorale, tenuto
da don Claudio Burgio, compositore e colla-
boratore dell'Ufficio di Musica Sacra della Dio-
cesi che ci aiuterà a condividere le difficoltà e
a migliorare il nostro servizio liturgico parroc-
chiale.

•••••   •••••

•••••   •••••


