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13#dicembre#2015 – III Domenica di Avvento

Che(cosa(dobbiamo(fare?(
Il#discepolo!e"la"gioia."La"terza"domenica"dell’Avvento"è"ca"
ratterizzata'dall’invito'alla'gioia.'Lo'esprime'soprattutto'san'
Paolo,&che&rivolge&anche&a&noi&le&calorose&parole&scritte&allo"
ra#ai#fratelli#che$abitavano$la$città$greca$di!Filippi:& «Fratelli,&
siate$sempre$lieti$nel$Signore,$ve$lo$ripeto:$siate$lieti.$La$vo"
stra%amabilità%sia%nota%a%tutti.%Il%Signore%è%vicino!»%(Fil%2,4!6).$
La#certezza#della#vicinanza,#della#presenza#del#Signore#fa#sca"
turire& dal& cuore& dei& discepoli& un& atteggiamento& di& serenità&&
in#ogni%situazione%della%vita.%Non%si%tratta%certo%di%un%sempli"
ce# e# superficiale! benessere& psicologico,& ma& di& un& modo&
nuovo%di%stare%dentro%ad%ogni%circostanza%della%vita,%fondato%
sulla%esperienza%vera%di%incontro%con%il%Signore%risorto,%volto%
della%misericordia$del$Padre.$Tanto$che$se$molti,$che$si$dico"
no#cristiani,#non#mostrano#di#tendere#alla#letizia,#c’è#da#inter"
rogarsi'sulla'autenticità'del'loro'rapporto'con'Gesù'Cristo."
Da#dove#la#gioia?!Giovanni'Battista,'dal'canto'suo,'era'sicu"
rissimo&della&presenza&di!Colui&!!diceva'!!«che%è%più%forte%di%
me»$(cf$Lc$3,10!18).%E%questo%lo%portava%a%percepire%se%stes"
so#con#molta#semplicità,#senza#lasciarsi#allettare#dal#sospetto#
della%gente%«che%fosse%Lui%il%Cristo».%Giovanni%sapeva%stare%al%
suo$posto,$contento$di$essere$al#servizio#del#Signore#e#di#aiu"
tare%la%gente%a%prepararsi%all’incontro%con%Lui.%Impariamo%da%
Giovanni!!Le#sue#parole#ci#scuotono,#perché#ci#ricordano#che#
Dio$interviene$per$fare$chiarezza$tra$bene$e$male,$tra$paglia$
e" grano" buono." Ma" la" forza" dell’annuncio" di" Giovanni" non"
vuole& suscitare& paura.& Piuttosto,& appunto,& la& gioia.& Come&
non# gioire# della# presenza# di# «Colui# che# battezza# in# Spirito#
santo&e&fuoco»?&Cioè&che&porta&sulla&terra&e&dentro&a&ciascu"
no#di#noi#lo#Spirito#del#Padre#e#del#Figlio,#lo#Spirito#che#è"il"
fuoco%d’amore%che%unisce%il%Padre%al%Figlio.%Come%non%acco"
gliere& la& potenza& dell’amore& che& tramite& la& carne& (la& vera&
umanità))del)Figlio)di)Dio)fatto)uomo)viene)comunicata)agli)
uomini?'Come'si'fa'ad'accontentarsi'del'fuocherello!tremo"
lante! del$ nostro$ amore& o& della& nostra& povera& sapienza,&
quando'in'modo'del'tutto'gratuito'e'appassionato'il'Padre'
manda% il% suo% Figlio% nella% potenza% dello% Spirito,% per% farci% di"
ventare'persone'brucianti'di'un'amore'maturo?'Che'scioc"
chezza&non&vivere&immersi&(battezzati)&nello!Spirito.(Che(po"
vertà,' che' illusione' di' autosufficienza…' Tanto' che' se' molti,'
che$si$dicono$cristiani,$non$vivono$un$rapporto$autentico$con$
Gesù%Cristo,%c’è%da%interrogarsi%sulla%effettiva%conoscenza(che(
hanno%di%Lui:%forse%hanno%in%mente%un%Gesù%diverso."
Cambiare'la'vita."Sperimentare"la"comunione"con"il"Signore"
che$viene$nella$carne$fa$cambiare$vita.$Luca%riporta%insisten"
temente% la" domanda" delle" folle" e" poi" dei" pubblicani" e" dei"
soldati(a(Giovanni(Battista(è(«che(cosa(dobbiamo(fare?».(La(
disponibilità+a+lasciarsi#cambiare&la&vita&è&un&altro&tratto&es"
senziale( dell’adesione( di( noi( discepoli( al( Signore.( Giovanni(
indica&la&via:&a&tutti&parla,&in&sostanza,&del&fatto&che&bisogna&

‘fare’'una'vita'di'condivisione'e'di'rispetto'degli'altri.'Amati,'
bisogna( amare.( Nei( fatti.% L’annuncio% evangelico% è% sempre%
molto%‘operativo’,%o,%meglio,%rivolto%alla%persona%umana%tut"
ta# intera,# perché# prenda# la# forma# di# Gesù# Cristo,# l’uomo#
nuovo,& vero& e& santo,& che& ha& amato& spendendosi& fino&
all’ultima(goccia(di(sangue.!L’annuncio)evangelico,!poi,!è"ve"
ramente'per'tutti.'Nella'domanda'di'queste'persone'sta'la'
provocazione+ per+ i+ cristiani+ a+ non+ rinchiudersi+ nelle+ sacre"
stie,&a&non&pensare&che&la&fede&sia&un&fatto&intimistico&o&pri"
vato%(come%molti,!forse,!vorrebbero).(Sull’esempio(del(Mae"
stro,&i&discepoli(ispirano(al#Vangelo#il#loro#modo#di#vivere#in#
famiglia' e' in' società:' è' lì' che' si' gioca' la' partita,' tanto' che'
perfino( i( pubblicani( (esattori( delle( tasse( e( ladri)( e( i( soldati(
(sfruttatori*sprezzanti*delle*persone)*possono*trovarvi*moti"
vo#per#vivere#bene$la$loro$professione!"
Sperare&per&tutti.!Siamo&all’inizio&del&Giubileo&straordinario)
della% misericordia:% non% si% tratta% di% una% generica% ‘sanatoria’%
dei$peccati,$di$una$sorta$di$amnistia$che$permetta$a$tutti$di$
far$quel$che$vogliono.$È,$piuttosto,$una$grande%opportunità%
educativa)per)una)vita)rinnovata,)personale)e)sociale,"nella"
quale& la& misericordia& di& Dio& deve& diventare& criterio& fonda"
mentale' di' ispirazione' di' prassi' rinnovate.' Con$ un$ senso$ di$
grande'speranza'nella!conversione)di)tutti,)compresi)(ricorda"
il#Papa#nella#Bolla#di#indizione#del#Giubileo)#appartengono#a#
gruppi&criminali&e&che&(più&dei&pubblicani&e&dei&soldati&di&al"
lora)&passano&con&la&violenza&militare&o&finanziaria&sopra&la&
testa%delle%persone."

Apertura(della(Porta(Santa(
nella%Cattedrale%di%Ferrara(
Domenica)13!dicembre(2015"
dalle%ore%16.30"
ritrovo&nella!chiesa'del'Gesù'(via'Borgoleoni)."
Dopo$un$momento$di$preghiera,$processione$verso$la$
Cattedrale,)apertura)della)Porta)Santa)e)celebrazione)del"
la#S.#Messa#presieduta#dall’Arcivescovo#Luigi."

Giubileo#della#
Misericordia#

desiderio,(che(Dio(Padre(ha,(di(donare(all’uomo(la(sua(Pace(
in#Gesù#Cristo.#San#Paolo#esprime#in#modo#accorato#questo#
desiderio:( «Vi( supplico,( in( nome( di( Cristo:( lasciatevi(
riconciliare)con)Dio!»)(2Cor$5,20)."

La# Chiesa# particolare# di# Ferrara!
Comacchio( accoglie( con( gioia(
l’iniziativa) di) Papa) Francesco) di)
indire& un& Giubileo& straordinario&
della% Misericordia,% e% ne% fa% motivo%
di#intensa#esperienza#spirituale#nel#
cammino' pastorale' di' questi' anni.'
Nella% prospettiva* della* Nuova*
Evangelizzazione,, della, crescita,
come% Popolo% di% Dio,% della%
educazione* sempre* più* vera* alla*
fede,% i% cristiani% di% Ferrara!
Comacchio(si(aprono(a(sperimentare(più(profondamente(il(
Signore(Gesù(e(il(suo(giudizio(misericordioso(sulle(persone#
e"sulla"storia."Una"esperienza"che"diventa"conoscenza,"una"
conoscenza(che(diventa(testimonianza."

Attraversare( la( Porta( Santa,( in( questo( anno( giubilare,(
significa(rinnovare(l’adesione(a(Gesù(Cristo,(e(la(decisione(
di# fare# di# Lui,# che# è# «la# via,# la# verità# e# la# vita»,# l’unico#
riferimento) per) la) propria) storia) personale,) per) la) propria)
beatitudine,* per" la" propria" maturità." Non" si" tratta" di" un"
fatto% intimistico:% è% un% atto% pubblico% di% confessione% della%
fede$cristiana$e$di$consapevolezza$che$il$Signore$viene$ed$è$
protagonista* nella* storia* della* comunità* umana.* Si*
attraversa'infatti'la'Porta'Santa'per'entrare$nell’intimità$con$
Lui,% ma% anche% per% uscire% nella% città% ed% animarla% con% il%
lievito'del'Suo'vangelo."

Una$proposta$educativa(
Il# Giubileo# della# Misericordia# è# una# proposta# pedagogica#
particolare.+ Anzitutto+ per+ i+ discepoli+ del+ Signore+ che+
partecipano* alla* vita! della% Comunità% cristiana,% nelle%
parrocchie)e)nei)gruppi)ecclesiali.)Sempre)infatti)la)Chiesa)
riceve,'sperimenta'e'annuncia'la'misericordia'del'Padre'in'
Gesù% Cristo.% La% Parola,% la% Liturgia% e% le% opere% della% carità%
sono$il$canto$perenne,$nella$storia,$della$bontà&di&Dio.&Ma&
proprio% perché% i% discepoli% vivono% nella% storia,% con% la% sua%
complessità+ e+ le+ sue+ fragilità,+ hanno+ bisogno+ di+ percorsi+
educativi) che) li) richiamino) alla) autenticità) di) Dio) e) li)
plasmino)secondo)la)‘forma’)di)Gesù)Cristo."
Eppoi% il% Giubileo% è% una# proposta# educativa# per# i# discepoli#
del$ Signore$ che,$ iniziati$ ai$ misteri$ della$ fede,$ vivono$
debolmente) l’esperienza) e) l’appartenenza) a) Lui) nella) sua)
Chiesa.( Riproporre( con( forza( la( bellezza( della( misericordia(
di# Dio# può# scuotere# dalla# tiepidezza,# illuminare$ una$ vita$
distante( dal( vangelo,( portare( a( guardare( con( verità( alla(
dignità'della'propria'persona."
Ancora,(il(Giubileo(è(chiaramente,(nell’intenzione(del(Papa,(
una$ esperienza$ di$ testimonianza$ per$ tutti$ i$ fratelli$ non$
credenti(o(appartenenti(ad(altre(religioni.&Ciò&che&connota&il&
cristianesimo+è+un+rapporto+personale+con+il+Signore+Gesù,+
volto% della% misericordia% del% Padre.% La% Chiesa% non% ha% altro%
da#annunciare#se#non#il#Padre#che#ha#risuscitato#il#Signore#
Gesù,&il&quale&ha&dato&la&sua&vita&per&amore&in&riscatto$per$
tutti.% La% Chiesa% non% ha% altro% da% annunciare% se% non% che% si%
può$incontrare$il$Signore$Gesù$risorto$e$vivo$nel$suo$Corpo$
che$ è$ la$ Chiesa$ stessa.$ Lui$ è$ la$ Porta$ delle$ pecore$ (cf.$ Gv$
10,7).' In' Lui' vi' è' l’accesso' sicuro' alle' braccia' del' Padre'
misericordioso."
Il#Sacramento#della#Riconciliazione(
Il# Giubileo# è# anche# una# proposta# educativa# tesa# a# far#
riscoprire(il(Sacramento(della(Riconciliazione,(segno(vivo(ed(
efficace& della& conversione& e& del& perdono& dei& peccati.&
Celebrare' la' Confessione' significa' riconoscere# anzitutto# il#

Il#pellegrinaggio#alla#Porta#Santa(

Il#dono#dell’indulgenza(
Al#Giubileo#è#legato#il#dono#dell’indulgenza,#che#arricchisce#
l’esperienza+della+misericordia+del+Padre+con+la+«remissione+
della% pena% temporale% dovuta% per% i% peccati».% L’opera%
indicata'per'godere'di'questo'dono'è'il'pellegrinaggio'verso'
la#Porta#Santa,#nelle#Basiliche#Papali#di#Roma,#oppure,#per#
la# nostra# Arcidiocesi,# presso# la# Cattedrale# di# Ferrara# o# la#
Concattedrale+ di+ Comacchio.+ I! portatori' di' handicap'
potranno' ottenere' l’indulgenza' passando' dalla' porta' che'
dà#su#piazzetta#Giovanni#Paolo#II,#nei#pressi#del#campanile#
della% Cattedrale% di% Ferrara.! Le# persone# che# sono#
impossibilitate+ ad+ uscire+ di+ casa+ potranno+ ottenere+
l’indulgenza+ giubilare' offrendo' la' propria' malattia' e'
solitudine* ricevendo* la* comunione* o* partecipando* alla*
santa% Messa% e% alla% preghiera% comunitaria,% anche%
attraverso( i( vari( mezzi( di( comunicazione.! I" carcerati," poi,"
potranno'ottenere'l’indulgenza'nelle'cappelle'delle'carceri,%
e" ogni" volta" che" passeranno" per" la" porta" della" loro" cella,"
rivolgendo*il*pensiero*e*la*preghiera*al*Padre."
Le#Opere#di#Misericordia(
Il# Giubileo# è# una# proposta# educativa# per# una# vita# ispirata#
alla# misericordia# del# Padre.# Creati# a# sua# immagine,# gli#
uomini#realizzano#pienamente#la#loro#dignità#vivendo,#con#
libertà(e(responsabilità,(la(carità(verso(Dio(e(verso(i(fratelli.(
In#questo#senso,#il#Giubileo#è#anche#un#annuncio#profetico:#
nel$dramma$della$storia$del$nostro$tempo,$nella$incertezza$
a" riguardo" del" futuro,& nelle& tensioni& che& a& livello& locale& e&
mondiale) sconvolgono) la) vita) di) tutti,) la) risposta) della)
Chiesa' è' la' via' della' misericordia,' che' si' declina' nella'
concretezza)della)accoglienza)e)del)servizio)da)una)parte,)e)
nella%profondità%della%ricerca%della%verità'dall’altra.'Le'opere'
di# misericordia# corporale# e# spirituale,# che# il# Papa# invita# a#
riscoprire,) sono) la) traccia) per) uno) stile) di) vita) nuovo,) che)
rende%visibile%nella%concretezza%della%storia%la%Misericordia%
del$Padre,$manifestata$nella$carne$di$Gesù$Cristo."
La#nostra#Comunità#parrocchiale#sarà#partecipe#di#tutte#le#
iniziative( diocesane( in( questo( anno( Giubilare,( a( iniziare(
dalla$ partecipazione$ alla$ Apertura$ della$ Porta$ Santa$ della$
Cattedrale(di(Ferrara,(che(avverrà(domenica(13(dicembre,(
con$ ritrovo$ alle! ore$ 16.30! presso& la& chiesa& del& Gesù& per&
recarsi'processionalmente'verso'la'Cattedrale'di'Ferrara."

Parrocchia di Sant’Agostino - Ferrara

Lectio divina sul vangelo secondo Luca
1,1-4: La solidità delle parole
In#questo#anno#pastorale#2015/2016#ci#sentiamo#chiamati#a#camminare#alla#presenza#del#Signo<
re:#ci#aiuta#l’esperienza#dei#primi#discepoli#di#Gesù,#che#contempliamo#meditando#il#racconto#
dell’evangelista#Luca.#Come#fa#il#bue#(simbolo#dell’evangelista#Luca),#ruminando#la#Parola#di#
Gesù#(il#leone),#il#discepolo#peccatore#e#disordinato#è#trasformato#e#salvato.##
Gli#spunti#qui#riportati#sono#la#sintesi#della#condivisione#tra#i#partecipanti#alla#lectio#divina#della#
domenica#sera,#offerti#a#tutta#la#comunità.#Tutti#sono#invitati#a#trovare#un#momento#personale#
o#famigliare#per#la#lettura#e#la#preghiera.#Chi#desidera#può#inviare#le#proprie#riflessioni#in#par<
rocchia#(in#busta#o#via#e<mail).##
Dal vangelo secondo Luca (1,1-4)
1

Poiché molti posero mano a riordinare un racconto su quelle cose che si compirono tra noi,
come trasmisero a noi coloro che dal principio furono testimoni oculari e servitori della Parola,
3
parve anche a me, avendo seguito da vicino dall’inizio tutto con cura, di scrivere per ordine
a te, ottimo Teofilo,
4
affinché tu riconosca la solidità delle parole con cui fosti istruito.
2

Alcuni(punti(per(la(meditazione(personale(
Le#cose#che#si#compirono#tra#noi.#È"la"storia"di"Gesù."Una"storia"vera,"accaduta"tra"noi,"finestra"dell’ingresso"definitivo"
di"Dio"nella"storia."Compimento"definitivo"delle"promesse"di"Dio."Dalla"storia"di"Gesù"prende"luce"e"significato"tutta"la"
storia."Anche"la"mia"storia"personale"di"oggi,"piena"di"domande"di"senso…"Nell’attesa"della"venuta"del"Signore."
La"venuta"di"Cristo"come"fatto"storico"in"sè"si"inserisce"nella"storia"dell’impero"romano."È"la"storia"di"un"uomo"che"molti"
non"hanno"voluto."Non"è"una"storia"‘famosa’"all’inizio!"Solo"dopo,"piano"piano,"con"l’annuncio,"la"storia"di"Gesù"è"stata"
conosciuta."
Coloro#che#furono#dal#principio#testimoni#oculari#e#servitori#della#Parola#(Cf"1Gv"1,1!4)."La"storia"del"Gesù"che"io"cerco"
adesso"è"accessibile"solo"attraverso"l’esperienza"unica"e"irripetibile"dei"‘testimoni"oculari’,"che"hanno"visto"e"udito"il"
Verbo"della"vita."La"nostra"fede,"per"questo,"è"‘apostolica’"e"si"fonda"sulla"loro"predicazione,"sul"loro"annuncio…"
...all’inizio,#tutto,#con#cura,#di#scrivere#per#ordine#a#te...#Luca"sente"la"responsabilità"di"presentare"in"modo"integrale"
quel"che"gli"apostoli"hanno"visto"e"annunciato."Tutto"è"prezioso."Niente"è"per"caso."Tutto"quel"che"Gesù"ha"rivelato"è"
necessario"e"sufficiente"per"conoscere"Dio."Nessuno"si"può"inventare"un"Gesù"diverso."
Nutrirsi"del"racconto"‘ordinato’"evita"il"rischio"di"fare"lo"‘spezzatino’"di"Gesù…"Curioso"che"gli"apostoli"non"siano"subito"
andati"a"scrivere"quello"che"avevano"visto!"Ma"all’epoca"il"sistema"di"trasmissione"della"cultura"era"prettamente"orale."
La"scrittura"dei"vangeli"qualche"decennio"dopo"la"Pasqua"è"motivata"dalla"necessità"della"fedeltà"alla"testimonianza"de!
gli"apostoli"nel"pericolo"di"travisamento"della"fede"con"l’allargarsi"del"cristianesimo."
In"questa"opera"letteraria,"che"fa"di"Luca"un"vero"autore,"è"misteriosamente"all’opera"il"vero"autore:"lo"Spirito."
È"importante"per"tutti,"secondo"le"possibilità,"un"serio"studio"delle"Scritture,"che"è"già"preghiera!"
Ottimo#Teòfilo.#Sono"io:"amato"da"Dio"per"diventare"amante"di"Dio."Luca"presenta"il"Dio"della"misericordia,"che"si"pre!
senta"sul"volto"di"Gesù,"perché"i"discepoli"diventino"misericordiosi"come"il"Padre."
La#solidità#delle#parole.#I"vangeli"sono"normativi"(‘canonici’)"per"la"fede"di"ogni"discepolo."Riportano"il"racconto"
dei"testimoni"oculari,"sono"scritti"per"confermare"la"fede,"sono"riconosciuti"dalla"Chiesa"che"illuminata"dallo"
Spirito"li"dichiara"‘ispirati’."
Qoelet"(1,8)"parla"delle"‘parole"stanche’,"ma"il"vangelo"non"è"mai"una"parola"stanca!"Sarebbe"bello"mettersi"più"
spesso"a"parlare"di"Gesù,"invece"di"dire"un"sacco"di"cose"inutili,"che"ci"stancano!"
A"volte"la"Parola"del"vangelo"rimane"‘fuori’,"quasi"estranea,"anche"se"la"conosci"a"memoria."Tuttavia"rimane"lì,"
non"affonda!"
Quella"dei"vangeli"è"una"narrazione"famigliare,"che"ci"accompagna"da"sempre."Molti"ci"hanno"narrato"i"vangeli!"
Infinite"voci."In"una"novità"continua,"perché"noi"siamo"sempre"diversi!"Questo"è"rassicurante"da"una"parte,"ma"
nello"stesso"tempo"è"esperienza"di"novità,"perché"la"storia"di"Gesù"contiene"tutto"il"vissuto"e"tutte"le"esperienze"
dell’animo"umano.#

AGENDA$SETTIMANALE"
13#Domenica#–#III#di#Avvento#
8.00# S.#Messa#
10.00# Catechismo:#CONDIVISIONE##
11.00# S.#Messa##
16.30# Apertura#diocesana#del#Giubileo.#Partenza#
dalla#Chiesa#del#Gesù#verso#la#Cattedrale#per#
l’apertura#della#Porta#Santa#
14#Lunedì#–#S.#Giovanni#della#Croce#
15.30# Distribuzione#sportine#S.#Vincenzo#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#
19.00# Formazione#giovani#
21.00# Catechisti:#programmazione#
15#Martedì#>#Anniversario#Dedicazione#Chiesa#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#nell’Anniversario#della#Dedicazione#
#
Cena#comunitaria#(ognuno#porta#qualcosa)#
16#Mercoledì#–#S.#Adelaide#
7.30# Novena#di#Natale#per#i#ragazzi#
18.00# S.#Rosario#
18.30# Novena#di#Natale#e#S.#Messa#
17#Giovedì#–#S.#Daniele#
7.30# Novena#di#Natale#per#i#ragazzi#
17.00# Adorazione#eucaristica#e#Lectio#divina#
#
con#possibilità#di#confessarsi#
18.00# ACR#(a#S.#Agostino)#
18.30# Novena#di#Natale#e#S.#Messa#
21.00# Celebrazione#comunitaria#della#Penitenza#
18#Venerdì#–#S.#Graziano#
7.30# Novena#di#Natale#per#i#ragazzi#
18.00# S.#Rosario#
18.30# Novena#di#Natale#e#S.#Messa#
19,00# Incontro#chierichetti##
19#Sabato#–#S.#Anastasio#
7.30# Novena#di#Natale#per#i#ragazzi#
15.00# Corso#di#chitarra#per#ragazzi#
15.30# Confessioni#bambini#catechismo#
16,15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#
18.00# S.#Rosario#
18,30# S.#Messa#prefestiva#
20#Domenica#–#IV#di#AVVENTO#
8.00# S.#Messa#
10,00# S.#Messa#
12.00# Pranzo#di#fraternità#in#Chiesa#
21.00# Lectio#Divina#sul#vangelo#secondo#Luca#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI"
ADORAZIONE# EUCARISTICA# e# CELEBRAZIONE#
COMUNITARIA#DELLA#PENITENZA.#Giovedì#17,#alX
le# ore# 17,# subito# dopo# l’esposizione# dell’Eucaristia,#
sarà# dettato# qualche# punto# di# meditazione# sul# vanX

gelo# della# domenica# e# saranno# presenti# alcuni# conX
fessori#per#celebrare#il#Sacramento#della#Penitenza.#
Alle# 21# in# chiesa,# durante# l’adorazione# eucaristica#
viviamo# una# celebrazione# penitenziale# comuni>
taria,#con#la#possibilità#di#confessarsi.#
LECTIO# DIVINA.# Domenica# 20# dicembre,# alle# ore#
21,#lectio'divina#sul#Vangelo#secondo#Luca.#
CONCORSO# DEI# PRESEPI.# È# indetto# anche#
quest’anno# il# concorso# dei# presepi:# ogni# famiglia# è#
invitata# a# fare# il# presepio,# segno# della# fede# nella#
presenza#del#Signore#che#viene#nelle#nostre#case.#SaX
rebbe#bello#farlo#in#modo#da#sottolineare#il#cammiX
no# di# Gesù# verso# di# noi.# Per# l’iscrizione,# vedi#
l’apposita#scheda#sul#tavolo#in#fondo#alla#chiesa.#
ANNIVERSARIO# PARROCCHIA.# Martedì# 15# dicemX
bre# celebreremo# il# 41°# Anniversario# della# ParrocX
chia# e# l’11°# della# Dedicazione# della# Chiesa# con# la#
Messa#Solenne#alle#18.30,#cui#seguirà#un#rinfresco#in#
salone#(ognuno#porta#qualcosa#da#condividere).#
NOVENA#DI#NATALE:#dal#16#al#24#dicembre#alle#ore#
7,30#(per#i#bambini)#ed#alle#ore#18,30#nella#S.#Messa#
(per#gli#adulti).#
CONFESSIONE#BAMBINI#CATECHISMO.#Sabato#19,#
alle#ore#15,30#ci#sarà#una#celebrazione#penitenziale#
per#tutti#i#bambini#del#catechismo#(IV,#V#e#I#media)#
in#preparazione#al#Natale.#
PRANZO#DI#FRATERNITA’.#Il#20#dicembre#alle#ore#
12,00# la# San# Vincenzo# e# la# Comunità# parrocchiale#
organizzano# il# pranzo# natalizio# di# fraternità# a# cui#
sono#tutti#invitati.#Ognuno#può#portare#con#sé#qualX
che#persona#sola#o#povera.#Sarà#anche#a#disposizioX
ne#un#pulmino#per#accompagnare#chi#ha#bisogno.#
‘INSIEME’#&#POSTINI.#E’#pronto#il#numero#di#InsieX
me.#Si#invitano#i#‘postini’#e#chiunque#voglia#collaboX
rare# al# servizio# di# distribuzione# a# ritirare# le# copie# e#
scrivere#nell’apposito#elenco#vie#e#numeri#civici.#
VACANZA# INVERNALE.# L’ANSPI# Organizza# la# conX
sueta#vacanza#invernale,#per#famiglie#e#giovani,#dal#
1#al#6#gennaio#2016#a#Forno#di#Zoldo.#Per#le#iscriX
zioni#rivolgersi#a#Martucci#Nicola.#
ESERCIZI# SPIRITUALI# PER# GIOVANI# ED# ADULTI#
Dall’1# al# 3# gennaio,# don# Michele# guiderà,# presso# le#
Suore# di# Galeazza# (BO)# un# ritiro,# proposto#
dall’Azione# Cattolica# diocesana# sul# libro# della# ApoX
calisse:#‘Ecco,'io'faccio'nuove'tutte'le'cose’.'#
DEFUNTI.# Nella# scorsa# settimana# abbiamo# presenX
tato#al#Signore#Tiziana#Bocchi.#
Un# AMBULATORIO# INFERMIERISTICO# è# stato#
aperto# in# Viale# Krasnodar,# No.# 25,# presso# il# Centro#
di#Medicina#Generale,#al#primo#piano,#con#ascensore.#
Gli#orari#sono#dalle#15:30#alle#17:30,#tutti#i#giorni#feX
riali,#tranne#i#prefestivi.##

PER#LA#S.#VINCENZO:#OLIO##

