ORPASCHEF PROPONE
PER SABATO
16 NOVEMBRE ALLE ORE
20.00
NEI LOCALI DELLA
CATECHESI
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elebrare Cristo onorandolo come Re, Signore del
tempo e della storia, significa, alla luce del Vangelo
che ci dona oggi la Liturgia, celebrare l’amore che si
fa carità, premura, attenzione, perdono, accoglienza,
benevolenza…

Tris di antipasti
 Seppioline al nero con polentina
 Frico
 Salame all’aceto
Offerta di primi:
 Lasagne al radicchio di Verona
 Bigoli al ragù di anatra
Selezione di secondi:
 Arista alla birra e mele
 Frittata alle erbe Furlane
Il dolce solitario
Tiramisù e Sbrisolona

La carità ha bisogno di cuore e di mani e non solo di idee o
progetti che circolano tra i nostri pensieri.
Il Vangelo di oggi in fondo provoca voi e me, che ho un nome
e una storia e ci dice: cosa hai fatto e fai quando vedi
qualcuno che ha fame o sete, o è straniero, nudo, malato,
carcerato?

Vino Bianco e Rosso e Birra. Caffè e grappa

L’ETERNO RIPOSO DONA LORO, O SIGNORE
FRANCESCO FUMAGALLI
MARIO CASALE
INES MORELLI

CRISTO

anni 87
anni 93
anni 100

Alla fine della vita il Signore non ci chiederà quali analisi
sociologiche abbiamo fatto, o se abbiamo partecipato a un
dibattito, neppure se avremo firmato una petizione, ci
chiederà semplicemente: perché non mi hai accolto? Perché
pur avendomi visto affamato, nudo, o solo, o in difficoltà, non
hai fatto niente o hai fatto poco? La carità non avrà mai fine,
ma la carità deve avere anche un inizio. Gesù ci chiede un
pochino di umanità in più; ci chiede la capacità di fare
parlare il cuore con il linguaggio dell’amore.

p. Luca

Domenica 17 novembre inizia l’AVVENTO

Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino adventus. Il
vocabolo adventus può tradursi con “presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel
linguaggio del mondo antico era un termine tecnico utilizzato per
indicare l’arrivo di un funzionario, la visita del re o dell’imperatore in
una provincia. Ma poteva indicare anche la venuta della divinità, che
esce dal suo nascondimento per manifestarsi con potenza, o che viene
celebrata presente nel culto. I cristiani adottarono la parola Avvento per
esprimere la loro relazione con Cristo: Gesù è il Re, entrato in questa
povera “provincia” denominata terra per rendere visita a tutti; alla festa
del suo avvento fa partecipare quanti credono in Lui. Con la
parola adventus si intendeva sostanzialmente dire: Dio è qui, non si è
ritirato dal mondo, non ci ha lasciati soli. Anche se non lo possiamo
vedere e toccare come avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e viene a
visitarci in molteplici modi.

PER VIVERE BENE
IL TEMPO DELL’ATTESA
PROPOSTA DI CATECHESI IN AVVENTO
PER GIOVANI E ADULTI
Con il Parroco padre LUCA

L’amore non si ferma alle parole...
LA COMUNICAZIONE NON VERBALE DELLA
SALVEZZA: I GESTI DI GESÙ
NOVEMBRE: MERCOLEDÌ 20 e 27
DICEMBRE: MERCOLEDÌ 4, 11 e 18
dalle ore 16.45 alle ore 17.45 nella cappella feriale
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 in chiesa parrocchiale

MERCATIN0 DI NATALE

2019

In occasione del prossimo Natale
puoi fare una buona azione visitando e, se lo vorrai, acquistando
qualcosa al MERCATINO DELLA PARROCCHIA DI S. ANGELA MERICI
IN VIA CAGLIERO 26 .

UN PENSIERO ALLA PARROCCHIA
PER UN PENSIERO A CHI VUOI BENE
QUANDO?
22 NOVEMBRE
DALLE 16.00 ALLE 19.0 0
23 NOVEMBRE
DALLE 11.00 ALLE 19.0 0
24 NOVEMBRE
DALLE 9.0 0 ALLE 19.00

DOVE?
DI FIANCO ALLA CHIESA
ALLA PORTA DELLA
SEGRETERIA
PARROCCHIALE

COSA TROVERAI?
VIENI E VEDI…

