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IL FUTURO
“Il futuro. Non lasciarsi incantare dai cari ricordi del passato, dal rimpianto del

tempo che fu, dalla nostalgia delle cose che non ritornano. Guardare avanti. Fare grande
economia di tempo, utilizzarlo bene, come possibile, con impegno.
Prepararsi nell’amore alla morte. Sperare sempre” .
beato papa Paolo VI
SOLIDARIETA’
Siccome la crisi economica non accenna a risolversi in tempi brevi ed i poveri di
conseguenza aumentano mentre gli aiuti scarseggiano, il gruppo missionario - caritativo
ha deciso di proporre anche in avvento (come si fa in quaresima) la raccolta di cibo a
lunga conservazione e di detersivi che poi verranno distribuiti dalla nostra conferenza di
San Vincenzo alle persone da loro accompagnate.
Grazie già in anticipo a tutti per ciò che si potrà fare.
FRATERNITA’
L’anno pastorale passato è stato dedicato allo studio della preziosa figura del beato
Charles de Foucauld. Si sta pensando di far partire nella nostra comunità una piccola
fraternità improntata sulla spiritualità di fratel Carlo di Gesù. L’impegno richiesto sarebbe
una sera la mese.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a don Dario Bernardo M.
LECTIO DIVINA
Venerdì 21 novembre alle ore 20, 30 ci viene proposto l’incontro di preghiera di
Lectio Divina guidato dalla teologa Laura Verrani che ormai ben conosciamo (portarsi
Bibbia, quaderno e penna). Il tema dell’anno è “Le donne”.
RITIRO
In occasione dell’inizio dell’avvento, sabato 29 novembre viene organizzato al
pomeriggio un momento di ritiro, per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a don Dario
Bernardo M.
SALETTA DEI RAGAZZI
Si vorrebbe risistemare un poco la saletta in cui i nostri ragazzini si incontrano per
vivere il catechismo ed il gruppo. C’è qualche papà e qualche mamma di buona volontà
disposti a darci una mano? Ci incontriamo domenica 30 novembre dopo la messa del
mattino per programmare i lavori.

EVANGELIZZAZIONE DEL PROFONDO
Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri “Evangelizzazione del profondo”, un
cammino di formazione volto all’accoglienza di se stessi e di Dio in vista di un’accoglienza
nei confronti dei fratelli. Concretamente negli incontri, in cui si seguono principalmente i
testi di Simone Pacot, chiedendo aiuto alle scienze umane (in particolare alla psicologia)
nel leggere il Vangelo.
ANNUARIO
Essendoci il volantino che descrive le varie proposte, l’annuario della comunità non
verrà più distribuito a tutti, ma sarà reperibile sul tavolino apposito in fondo alla chiesa.
AGENDA COMUNITARIA
Domenica 16: ore 10, 30 ed ore 18 messa, raccolta per il riscaldamento della chiesa, dopo
la messa del mattino incontro di catechesi dei ragazzini ed in contemporanea incontro dei
genitori (GAT: Gruppo Abolizione Tasse), dopo la messa della sera riunione
dell’Associazione di Santa Lucia;
lunedì 17: ore 16 messa all'RSA, ore 20, 30 messa a seguire conferenza di San Vincenzo
“Beato padre Lataste” e commissione liturgica “preghiera dei fedeli”;
martedì 18: ore 18 messa;
mercoledì 19: ore 20, 30 messa;
giovedì 20: ore 18 messa;
venerdì 21: ore 19 cena della Comunità San Benedetto (confermare presenza), ore 20, 30
incontro di preghiera di Lectio Divina;
sabato 22: festa di santa Cecilia, preghiamo per i nostri bravi cantori;
domenica 23 solennità di Gesù Cristo re: ore 10, 30 messa con battesimo, ore 18 messa,
dopo la messa del mattino incontro della Comunità San Benedetto;
lunedì 24 ore 16 messa all'RSA, ore 20, 30 messa, a seguire incontro del gruppo del
gruppo liturgico (lettori);
martedì 25: ore 18 messa;
mercoledì 26 e giovedì 27 nessun appuntamento comunitario;
venerdì 28: ore 20, 30 messa, a seguire Consiglio Pastorale della Rettoria;
sabato 29: proposta di ritiro in vista dell’inizio dell’avvento, ore 18 messa prefestiva;
domenica 30: inizia l’Avvento, ore 10, 30 ed ore 18 messa, dopo la messa del mattino
incontro dei papà e delle mamme disposti a risistemare la saletta dove si incontrano i
ragazzi;
lunedì 1 dicembre: ore 16 messa all'RSA, ore 18, 30 incontro gruppo “Evangelizzazione
del profondo”, ore 20, 30 messa a seguire conferenza di San Vincenzo “Beato padre
Lataste”;
martedì 2: ore 18 messa;
mercoledì 3 e giovedì 4 nessun appuntamento comunitario;
venerdì 5: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione fino alle 22;
sabato 6: ore 14, 30 primo incontro formativo (vedi volantino);
domenica 7: ore 10, 30 e ore 8 messa;
lunedì 8 solennità dell'Immacolata: ore 10, 30 e ore 18 messa, dopo le messe rosario
comunitario.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, solo per emergenze 3477882132).

