
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica 06  
FESTA ALLA COLOMBARA 

Martedì 08   
ore 9.00   Preghiera dei nonni 

Venerdì 11   
III incontro all’Istituto Orsoline 

Sabato 12    
ore 15.00  Sante Confessioni 

Domenica 13  I DOMENICA D’AVVENTO 
ore 10.00  Ritiro IV el. In Oratorio 
ore 16.00  Catechesi Adulti in Prepositurale 
      (saranno presenti i coniugi Miano) 

AVVISI 

“Schegge”    Costruire Ponti 

“Rimanete in me e io in voi” (Gv 15,4). Queste parole, pronunciate da Gesù nel contesto 
dell’Ultima Cena, ci consentono di accostarci al cuore di Cristo poco prima del suo donarsi 

definitivo sulla croce. Possiamo sentire i suoi battiti di amore per noi e il suo desiderio di 
unità per tutti coloro che credono in lui. Ci dice che lui è la vera vite e noi i tralci; e che, 
come Egli è unito al Padre, così noi dobbiamo rimanere uniti a lui, se vogliamo portare 
frutto… In questo incontro di preghiera, qui a Lund, vogliamo manifestare il nostro 
comune desiderio di rimanere uniti a lui per avere la vita. Gli chiediamo: “Signore, aiutaci 
con la tua grazia a essere più uniti a te per dare insieme una testimonianza più efficace di 
fede, speranza e carità”.                           (Francesco, 31.10.2016) 

Cum Grano salis 

ALLEANZA PROFIT-NON PROFIT PER COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/contro-lo-spreco-di-giovani-alleanza-profit-e-non-profit 

LEOPARDI, UNA RIFLESSIONE SULLA NATURA DISTRUTTRICE CHE E’ ANCHE UN INVITO A REAGIRE 
http://www.lastampa.it/2016/11/02/cultura/la-sua-natura-distrugge-poi-fiorisce-come-la-ginestra-
wJhB3NsLjDBe7meZWSC3NM/premium.html 

UN AIUTO ALLE SCUOLE PARITARIE 
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2016/11/3/SCUOLA-Toccafondi-500-milioni-piu-detrazioni-crescenti-la-parita-
reale-comincia-cosi/731310/ 

AVVISI 

Libro per l’Avvento  

Per l’Avvento proponiamo il libro intervista di Peter 
Seewald a Benedetto XVI. 

Testamento spirituale di un uomo che ha saputo 
vivere intensamente il novecento e le grandi sfide 

del secondo millennio. 

Benedizioni Natalizie 
Le Sante Benedizioni di quest’anno si svolgeranno nella zona nord della nostra 
parrocchia.  Con don Fabio e don Federico visiterà le nostre case anche suor Silvia.   
Anche quest’anno le benedizioni natalizie si presentano come un grande momento di 
incontro e fraternità.   
Dio benedica già da ora le nostre famiglie e le nostre case. 
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