VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
Dopo la dolorosa esperienza della pandemia e
nell’attuale conflitto russo ucraino, ritorno a bussare
alla vostra porta per incontrarvi e portarvi la benedizione del Signore in occasione delle festività natalizie.
Con questo gesto semplice e antico, la Chiesa esprime il desiderio di riattivare una rete di relazioni secondo quanto san Luca dice nel suo Vangelo: “In
qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa
casa!" (10,5).
Farò la visita coadiuvato da don Stefano Caprio, originario della nostra parrocchia, e da don Simon
Mayunga, cappellano dell’ICCS (Istituto Clinico Città
Studi).
Quest’anno visiteremo solo una parte della Parrocchia, quella compresa tra Via Vallazze (numeri dispari), Via Teodosio (numeri dispari), Via
Porpora (numeri pari) e Via Ampere (numeri pari e dispari). Le altre
parti saranno visitate nei prossimi anni.

In questa prima settimana percorreremo le vie nello specchietto .
Don Attilio
21 nov

GALLA PLACIDIA dal n. 2bis al n.
10

Don Attilio

22 nov

TEODOSIO 33

Don Attilio

23 nov

TEODOSIO 37

Don Attilio

24 nov

VALLAZZE 95 sc sx e dx

Don Attilio

AMPERE 77-79-81

Don Simon

CACCIANINO dal n. 5 al n. 27
(dispari)

Don Stefano

25 nov

20 novembre 2022
II DOMENICA DI AVVENTO
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 3, 1-18)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode
tetrarca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene,
sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la
parola di Dio venne su Giovanni, figlio
di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per
il perdono dei peccati, com’è scritto nel
libro degli oracoli del profeta Isaia:
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio!». Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente?
Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi:
“Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può
suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò
ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco». Le folle lo
interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose
loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle
vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

AVVISI DA DOMENICA 13 NOVEMBRE
A DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022
Domenica 20 novembre - II di Avvento
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.30 S. Messa con invito per le giovani coppie
- 12.30 Incontro giovani coppie (oratorio)
- 15.30 Incontro formativo missionario c/o parr. SS Redentore
- 16.00 pomeriggio insieme a Casoretto
- 17.00 Catechesi adulti (salone oratorio)

Lunedì 21 novembre
- 9.30 Spazio auletta bimbi
- 17.00 Catechismo V elementare (IV anno)

Martedì 22 novembre
16.00 Spazio auletta bimbi

Mercoledì 23 novembre
- 17.00 Catechismo IV elementare (III anno)

Giovedì 24 novembre
- 10.00
- 16.00
- 17.00
- 18.30

S. Messa e Adorazione Eucaristica
Spazio auletta bimbi
Catechismo III elementare (II anno)
Adorazione Eucaristica e S. Messa

Venerdì 25 novembre
- 9.30 Spazio auletta bimbi
- 20.45 Santa messa “Eucaristica e Parola” (sala Aspes, via Jommelli 4)
(è necessario dare la propria adesione in segreteria parrocchiale
per avere l’esatto numero dei partecipanti)

Domenica 27 novembre - III di Avvento
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.15 Catechesi adulti (salone oratorio)
- 16.00 pomeriggio insieme a San Luca
- 16.00 Prime confessioni

————————————————————————————————--

MERCATINO a favore del progetto OLTRELASCUOLA
Sono stati raccolti € 1.317,00
Adesione di nuovi volontari ( 3) e di indirizzi mail come
amici di Oltrelascuola (11)
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito

