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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  77 - 31/10/2020) 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA: a partire da novembre, ogni 

giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, presso la Chiesa parrocchiale si terrà 
l’adorazione Eucaristica.  

 
SPORTELLO Ai.Bi: martedì 3 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 

18.30 sarà aperto presso la segreteria parrocchiale un punto informativo 
dell’Associazione Ai.Bi. (Amici dei Bambini), un’organizzazione costituita 
da famiglie adottive e affidatarie. Dal 1986 Ai.Bi lavora ogni giorno al 
fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo per combattere 
l’emergenza abbandono. 

 
INCONTRO BIBLICO: venerdì 06 novembre, alle ore 20.00, in 

Chiesa parrocchiale don Emery terrà l’incontro biblico.  
 
RACCOLTA ALIMENTARE: sabato 07 e domenica 08 

novembre ci sarà in Parrocchia la raccolta alimentare per le famiglie 
indigenti del nostro quartiere. Occorrono preferibilmente: pasta, riso, 
pelati, olio, legumi, biscotti, latte, caffè, the, zucchero, prodotti per l'igiene 
personale e detersivi per la casa. 

 
MESSA PER ADOLESCENTI ED UNIVERSITARI: sabato 

07 novembre, alle ore 20.00, sarà celebrata una Messa destinata ai ragazzi 
delle scuole superiori e agli universitari. Al momento, visto l’imperversare 
della pandemia, non vi è possibilità di coinvolgere i nostri giovani nelle 
attività oratoriali sia formative che ludiche. Pertanto, don Natale, don 
Enzo e la comunità parrocchiale desiderano manifestare la propria 
vicinanza a tutti i ragazzi con una Messa ad hoc. È un’occasione per 
ritrovarsi e riscoprire la bellezza di stare insieme dinanzi e con il Signore. 
Vi aspettiamo numerosi! Sarà garantito il rispetto delle misure anti-Covid. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER ADULTI:  don Natale 
è lieto di proporre ai parrocchiani un cammino di formazione sul Credo 
apostolico per riscoprire e approfondire i contenuti della Fede che 
professiamo, per crescere nell'amicizia con Gesù e rafforzare la nostra 
appartenenza alla Chiesa. Questo percorso di crescita spirituale si terrà 
ogni domenica, alle ore 20.00 in chiesa parrocchiale, a partire dal prossimo 
8 novembre.  

 
ATTIVITÀ COMMISSIONE MISSIONARIA: venerdì 13 

novembre alle ore 20.00 si terrà la riunione della commissione missionaria 
per decidere insieme come avviare l'attività e quali obiettivi perseguire in 
questo anno pastorale. Chi desidera offrire il suo contributo personale alla 
commissione è vivamente invitato a partecipare 

 
INCONTRO CRESIMANDI: il 14 gennaio 2021, alle ore 20.45, 

inizia il percorso di preparazione alla Cresima per gli adulti (dai 18 anni in 
su). Gli incontri hanno cadenza settimanale e si terranno il giovedì fino a 
fine aprile. La celebrazione del Sacramento della Cresima è fissata per il 25 
aprile 2021 alle ore 19.00.  

 
 

NUOVE FORMULE NELLA LITURGIA 
A partire dal 29 novembre p.v., prima domenica di Avvento, nella Santa 
Messa saranno variate alcune formule:  

 
Il CONFESSO: alle due ricorrenze di "fratelli" è stato inserito anche 
"sorelle". Dunque si dirà: "Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 
e sorelle che ho molto peccato...e supplico la beata sempre Vergine 
Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me...”. 
 
L’ATTO PENITENZIALE: “Kyrie eléison” e “Christe eléison” 
sostituiscono le invocazioni "Signore pietà" e "Cristo pietà". 
 
Il GLORIA: al posto del “e pace in terra agli uomini di buona volontà” si dirà “e 
pace in terra agli uomini amati dal Signore”. 
 
Il PADRE NOSTRO: prevede che La frase "Come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori" è modificata in "Come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori" e la frase "Non ci indurre in tentazione" è modificata in "non ci 
abbandonare alla tentazione". 
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