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PER MEDITARE

“Dio è amore. E più ci si sforza di amare Dio, più si ha necessariamente amore per
chi Dio tanto ama.
Che il mio volto, Signore, rifletta la tua luce; che io trasmetta ciò che tu trasmetti”.
beato Charles de Foucauld
LECTIO DIVINA
Giovedì (attenzione, non venerdì) 12 dicembre 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).
SCUOLA PER I GENITORI
Durante l’anno si ripropone (lo si è già fatto in anni passati con grande successo)
una serie di incontri intitolati “Scuola per i genitori”.
Le date sono: 29 novembre, 31 gennaio e 30 maggio. Titoli degli incontri:
“L’adolescenza”, “Dalla noia alla crescita fisica, affettiva, psicologica e spirituale dei
ragazzi” e “L’elaborazione di una sofferenza”.
A questi incontri, per ragioni organizzative, occorre iscriversi entro il 25 novembre
presso don Dario Bernardo M. nel consueto orario d’ufficio (quota di partecipazione agli
incontri 10 euro complessivi).
I SACRAMENTI
Nell’anno pastorale 2012-2013 nella riflessione domenicale abbiamo trattato i
sacramenti. Uno per volta in fondo alla chiesa viene proposta la serie di libretti del monaco
Anselm Grum che già ben conosciamo.
In sacrestia si possono richiedere i libretti mancanti.
NOSTRA SIGNORA DI MALANGHERO
Durante l’anno pastorale vivremo una novena che ci accompagnerà a fine maggio
alla proclamazione della Madonna venerata con il titolo di “Nostra Signora di Malanghero”.
In queste nove tappe (domeniche o feste mariane) verrà approfondito il significato
della figura della madonna nel Vangelo e nella comunità dei cristiani.
Il cammino inizierà l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata.

CORREZIONE
Nel numero passato sono stati forniti i conti del trimestre luglio-settembre. Nelle
entrate per i lavori nella casa canonica compaiono 674 euro che per errore sono stati
attribuiti all’8 x 1.000 (da cui siamo fuori). In realtà questo denaro ci viene dal 5 x 1.000.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i donatori.
AGENDA COMUNITARIA
Domenica 17: ore 10, 30 e ore 18 messa alla chiesetta della Madonna del salice per
l’inaugurazione del nuovo impianto elettrico, ore 19 commissione per le preghiere dei
fedeli;
lunedì 18: ore 16 messa all’RSA, ore 20, 30 messa, a seguire adorazione eucaristica fino
alle 22;
martedì 19: ore 18 messa;
mercoledì 20: ore 18 messa;
giovedì 21: ore 18 incontro del gruppo dei ragazzi più piccoli, ore 19, 30 incontro del
gruppo dei ragazzi più grandi;
venerdì 22: ore 18 messa;
sabato 23
domenica 24 solennità di Cristo re, conclusione dell’anno liturgico: ore 10, 30 e ore 18
messa, festa di suor Maria Attilia;
lunedì 25: ore 16 messa all’RSA, ore 19 cena ed incontro della Comunità San Benedetto
(visione delle fotografie della vacanza in Trentino), ore 20, 30 messa;
martedì 26: ore 20, 30 messa, a seguire conferenza di San Vincenzo “Beato padre
Lataste”;
mercoledì 27
giovedì 28
venerdì 29: ore 20, 30 messa, ore 21 incontro di “Scuola per i genitori” (vedi finestra);
sabato 30: uscita a Novalesa della Comunità San Benedetto (iniziativa aperta a tutti,
informazioni ed iscrizioni presso Lino o don Dario Bernardo M.);
dicembre
domenica 1, inizia l’avvento: ore 10, 30 e ore 18 messa, dopo la messa del mattino gruppo
dei ragazzi più piccoli, pranzo del “Gruppo abolizione tasse”, dopo la messa della sera
pizza del gruppo liturgico;
lunedì 2: ore 16 messa all'RSA, ore 18 messa, a seguire gruppo “Evangelizzazione del
profondo”;
martedì 3: ore 20, 30 messa;
mercoledì 4
giovedì 5
venerdì 6: ore 18 messa;
sabato 7
domenica 8 solennità dell’Immacolata: ore 10, 30 e ore 18 messa, ciò che si raccoglie è
per il riscaldamento della chiesa; inizia la novena in vista della proclamazione della
Madonna come “Nostra Signora di Malanghero”, 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, per emergenze 3477882132).

