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UN'ESPERIENZA DI CONDIVISIONE DA RACCONTARE! 
E’ quella fatta da un gruppo di genitori di preadolescenti  (seconda media)  a cui era stato 
proposto un confronto di auto aiuto per accompagnare al meglio i figli in un’età ricca di sorprese. 
Due  counsellors hanno guidato gli incontri contrassegnati da un dialogo franco e costruttivo. 

Ovviamente nessun incontro può fornire la “ricetta magica” e neanche questi 
appuntamenti  si proponevano tale obbiettivo: lo scopo era semplicemente trasmettere 
la consapevolezza dell’importanza della condivisione, forza della  comunità e della 
comunità cristiana in particolare, nonché depositare nelle famiglie dei partecipanti il 
seme della riflessione sugli argomenti trattati al fine di valutare sotto una luce diversa gli 
episodi quotidiani. Un forte messaggio emerso nel corso degli incontri è la necessità di 
acquisire la dovuta consapevolezza dell’importanza “dell’esempio” ricordandoci come i 
nostri figli, in ogni fase della loro età ed 
indipendentemente dai fiumi di parole 
che possiamo spendere, ci osservano 
assorbendo e rielaborando tutti i nostri 
atteggiamenti, le nostre reazioni, il 
nostro “essere”, imprimendo in loro un 
vissuto quotidiano che, nel bene e nel 
male, nessuno potrà mai cancellare.  
(Margherita) 

 
  

 
 

19  II  DOMENICA  DI  AVVENTO  
I  FIGLI DEL REGNO 
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 
S. Messa ore 8.30 in suff. Maria ed Ernesta 
 S. Messa ore 10.30 

 

21 Martedì  Presentazione della  
Beata Vergine  Maria 
Ez 2, 14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 
S.Messa ore 8,30  in suff.  delle suore defunte 
Durante la Messa le suore rinnovano i voti.  

 
 22  Mercoledì  S. Cecilia 
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12, 22-32 
S.Messa ore 8,30  
 
23  Giovedì   
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12, 33-37 
S.Messa ore 8,30 in suff. Olindo Agnelli 
 

 24 Venerdì   
Ez 7, 1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12, 38-42 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Piatti Valeria 

 
25  Sabato  S. Caterina di Alessandria 
Gv 20, 1-8  S. Messa Vigiliare 
Ez 7, 1. 15-27; Sal 101; Eb 8, 6-10;  
Mt 12, 43-50 
S. Messa ore 18,00 in suff. Ambrogio, Regina e 
fam. Zaffaroni;  def. Giuseppe e Raffaele 

 
 
 
 
 
Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 
 
Don Angelo Ceriani 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
  19  Novembre  –  25  Novembre  2017 
        Liturgia delle Ore II  Settimana  
 
 
 
 

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

20  Lunedì  B. Samuele Marzorati 

Ez 4, 4-17; Sal 76; Gl 3,5–4,2; Mt 11,16-24 
S.Messa ore  8,30  

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

"Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; ma 
colui che viene dopo di me é più forte di me e io 
non sono degno di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco." 
Giovanni oggi ci chiede di compiere il primo 
passo: cambiare. Riconoscere prima di tutto di 
avere noi bisogno di conversione per cambiare 
mentalità, atteggiamenti, parole dette o non 
dette, convertirsi dall'ingiustizia alla giustizia, 
dall'egoismo all'accoglienza, per aprire così il 
nostro cuore allo Spirito Santo che opera il 
cambiamento delle nostre coscienze. 
C'è bisogno di capovolgere i nostri criteri, per 
aprirsi e credere davvero che il Signore viene ed 
é pronto a cambiare le cose nella misura in cui 
noi ci fidiamo di lui. 
Farà giustizia con il ventilabro, ma il suo amore 
di Padre é pronto a fare "nuove" tutte le cose, a 
trasformare cuori di pietra in cuori di carne, 
sensibili e palpitanti. 
 
(Alla scuola del Figlio - Avvento e Natale 2017) 

 
VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - 2 SETTIMNA DI AVVENTO 

Sr. Annunciata: 
Martedì      20 novembre:   via Torricelli 6-8-10                      dalle 17.30 alle 20.30 
Mercoledì  21 novembre:    restante Torricelli e Galilei          dalle 17.30 alle 20.30 
Giovedì       23 novembre:  vie Ferraris -  Barsanti - Meucci   dalle 18.00 alle 20.30  
 
 

COLLETTA ALIMENTARE AVVENTO 2017 

Domenica 19 novembre: PASTA 

Domenica 26 novembre: TONNO 
Domenica   3 dicembre:  SCATOLETTE    

(VERDURA - LEGUMI) 

Domenica 13 dicembre: OLIO (non in vetro) 
Domenica 19 dicembre: RISO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECONDO INCONTRO 
Ore 16.00 in San Pietro e Paolo 
UNICO E TRINO: 

CREDO IN DIO PADRE, FIGLIO E 
SPIRITO SANTO 
Una possibilità di cammino per tutti gli 
adulti della città, per andare alla radice 
della nostra fede attraverso riflessioni, 
canti e immagini.  
 

AVVENTO  
E CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Fissiamo alcune date per genitori, bambini e 
ragazzi: 
Domenica 19 novembre: Incontro per i 
bambini e genitori di terza elementare 
S. Messa alle 10.30 - segue incontro genitori 
con don Paolo. Per i bambini ... sorpresa!  
Si conclude insieme con un aperitivo. 
Domenica 26 novembre:  ore 16.00  
Bambini di quarta elementare e i loro genitori 
si preparano a celebrare la Prima  confessione; 
si conclude insieme con una merenda 
condivisa. 

Sabato 2 dicembre ore 10.00:  
Sacramento Prima Confessione  
per i bambini di quarta elementare. 
Domenica  3 dicembre:  
Pomeriggio insieme per bambini e genitori di 
seconda elementare (daremo maggiori dettagli 
settimana prossima). 
 
 


