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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  63 - 16/11/2019) 
 

 
 

CENTRO DI ASCOLTO: sarà aperto mercoledì 20 
novembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’ufficio 
parrocchiale, con volontari formati che raccoglieranno richieste o 
segnalazioni di persone e/o famiglie in difficoltà. 

 
CONCERTO IN TEATRO: sabato 23 novembre, alle ore 

20.30, nel teatro parrocchiale, il Coro ‘Sui generis’ terrà un concerto 
dal titolo “Il mondo canta l’amore”. L’ingresso è libero. Vi 
aspettiamo! 

 
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E COLLEVALENZA 

ANNULLATO: dal momento che non abbiamo raggiunto il 
numero minimo di partecipanti, il Pellegrinaggio previsto dal 27 al 29 
dicembre è annullato.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNZIONE DEGLI INFERMI: in preprazione al Natale 

del Signore, il Parroco visiterà gli ammalati del quartiere a cui 
vengono già amministrati i Sacramenti. Gli altri anziani e gli 
ammalati che gradiscono ricevere la visita del Parroco possono 
segnalarlo telefonando al seguente numero 366 31 34 374. 

 

COLLETTA ALIMENTARE: sabato 30 novembre ci sarà 
la Colletta Alimentare Nazionale. Ci saranno volontari davanti ai 
supermercati per raccogliere alimenti per famiglie indigenti. Alla 
nostra Parrocchia sono stati affidati i supermercati Qui Discount in 
via Petrone e Decò in via Vernieri, entrambi aperti dalle 8.00 alle 
21.00. Avremmo bisogno di volontari che possano coprire turni di 2 
ore in uno dei due supermercati. Sarebbe bello se potesse partecipare 
tutta la comunità. Se qualcuno volesse prendere parte ai turni presso 
i supermercati può segnalarlo in segreteria. Gli alimenti del mese di 
dicembre saranno raccolti in questa giornata. 

 

INCONTRI FORMATIVI ALLA PASTORALE 
DELLA MISSIONE: quanti sono interessati a scoprire la bellezza 
della missionarietà della Chiesa possono partecipare a degli incontri 
che partiranno giovedì 16 gennaio, alle ore 20.00, presso i locali 
dell’oratorio parrocchiale. Ecco il calendario degli altri incontri al 
momento definito: 30 gennaio; 13 e 27 febbraio, 12 e 26 marzo. 

 

NOVENA DELL’IMMACOLATA: si terrà, a partire dal 
prossimo 29 novembre, e fino al 07 dicembre, nei giorni feriali e non 
prefestivi in chiesa parrocchiale, dopo la Santa Messe delle ore 19.00.  

 

ATTENZIONI LITURGICHE: domenica 24 novembre, 
al termine di ogni Santa Messa, saranno date alcune indicazioni per 
vivere il nuovo tempo liturgico dell’Avvento e per partecipare con 
più decoro alle celebrazioni.  

 

SCHEMA PER L’ESAME DI COSCIENZA: in 
occasione dell’Avvento sarà offerto ai fedeli uno schema sintetico 
per l’esame di coscienza in preparazione alla Confessione 
sacramentale. 

CORONA D’AVVENTO PER LE FAMIGLIE 
 

 
 
 
 
 
 

 

Da sabato 23 novembre sarà disponibile in 
Parrocchia la tradizionale corona che 
scandisce le settimane che mancano al 
Natale. Essa è composta da rami di piante 
sempreverdi, da quattro candele, ciascuna 
da accendere nelle domeniche d'Avvento, 
e da un libricino per la preghiera. Il costo è 
di 5€ cadauna.  
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