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I DOMENICA DI AVVENTO

AVVENTO.

Due proposte.
La prima parrocchiale.
I mercoledì di avvento siamo tutti invitati in chiesa alle ore 21 ad un
momento di preghiera e riflessione. Ci lasceremo coinvolgere dalla vita
di alcuni santi, gli amici di Gesù.

S. Francesco
Merc. 15 nov

S. Domenico
Merc. 22 nov

S. Caterina da Bologna
Merc. 13 dic

S. Bonaventura
Merc. 29 nov

S. Giuliana da Norwich
Merc. 20 dic

S. Antonio
Merc. 6 dic

La seconda è un invito del nostro Arcivescovo. Alle 17,30 delle
domeniche di avvento aspetta in Duomo per la celebrazione della S.
Messa alcune categorie particolari di persone.
Domenica 19 novembre è per tutti gli insegnanti e gli studenti. Seguiranno
i coscritti del 1951, infermieri, badanti e sportivi.
LE NOSTRE TRADIZIONI: LA CORONA DI AVVENTO
Un modo simpatico per sottolineare
l’Avvento nelle nostre case è quello di fare la
Corona di Avvento. Può essere posta a
centro tavola, in modo che prima di cenare,
accendendo una delle candele delle
settimana, la famiglia si raccolga per un
breve momento di preghiera e di
ringraziamento.
L'accensione di ciascuna candela indica la progressiva vittoria della
Luce sulle tenebre dovuta alla sempre più prossima venuta del Messia.
La forma circolare della Corona dell'Avvento è simbolo di unità
e di eternità. I rami sempreverdi rappresentano la speranza.
Ricordiamo che nel nostro rito ambrosiano la Corona è composta di 6
candele.
PER I BAMBINI in arrivo Il CALENDARIO dell’AVVENTO
Richiedilo a don Paolo (€ 2,20)
Vedrai che bello sarà il nuovo Calendario dell’Avvento ambrosiano.
Vedrai come sarà facile per i bambini e i ragazzi avvicinarsi al Natale
del Signore, giorno dopo giorno, scoprendo che, dietro ogni finestrella,
c’è una stella che illuminerà la notte.

Ogni stella significherà un incontro, un abbraccio, un grazie… e la presa
di coscienza che il “bello” è mettere in pratica il comandamento
dell’amore. Ogni impegno metterà i ragazzi in relazione con le persone
con cui vivono ogni giorno: i propri compagni di classe, i compagni di
sport e di squadra, gli amici dell’oratorio e naturalmente i
proprifamigliari e, in un modo tutto speciale, i nonni.

CONTINUA LA VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
Per la preghiera è bello trovare pronto un segno religioso davanti al
raccoglierci: un crocifisso, un’immagine della Madonna, il presepio.
Come sempre la visita sarà annunciata da un foglio appeso al portone
delle vostre case. Il calendario completo delle visite è consultabile sul sito
internet della parrocchia: www.san-felice.it

Ritorna la 73/
con una commedia brillante in due atti di David Conati “Vicini di casa”,
regia Steven Trow.
La commedia racconta le vicende di Rosa Binelli. Rosa è una donna in
carriera che a causa di un esaurimento nervoso da superlavoro si
prende un periodo di riposo, ma il primo giorno da casalinga si rivelerà
un'avventura piena di imprevisti. Il telefono squilla in continuazione e
c'è sempre qualcuno che le propone l'acquisto di qualche prodotto o
tenta di convincerla ad iscriversi a svariati corsi.
Come se non bastasse, le si rompe la lavatrice allagandole bagno e
corridoio. Rosa chiama un tecnico, ma prima di lui arriva un impiegato
dell'ufficio delle entrate che Rosa scambia per l'operaio e non gli lascia
il tempo di spiegarsi perché intanto arriva la vicina di casa Sandra Rallo
a chiedere asilo perché Marco, il marito geloso, la insegue dopo che la
moglie gli ha confidato di aver avuto una relazione con un idraulico.
Finale a sorpresa.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 11,15 Mezz’ora di letture spirituali
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,30-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 8° strada 21-22-23-24-26-27-29
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE
h 10,00 Riunione preti del Decanato
h 17,00 Catechismo 2° anno
h 18.30 S. Messa (def. Mario e Teresa)

h 19,00-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 8° strada 28-30-31-32-33
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 4° anno
h 18,00-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 2° strada 2-3-6-16
h 21,00 in Chiesa: PREGHIERA DI AVVENTO - San Francesco
h 22,00 in Chiesa: La camomilla. Preghiera per gli adolescenti
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa (def. Gerardo, Egidio, Maria)
h 19,00-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 8° strada 8-10-11-12-13-14
h 19,00-21 Visita alle famiglie
don Saturnino: 8° strada 15-16-17-18-19-20
h 21,00 in oratorio: INCONTRO CON I GIOVANI
VENERDÌ 17 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo Preadolescenti
h 18,00-21 Visita alle famiglie
don Paolo: 7° strada 45-47-49-51-53-55-57
h 21,00 Teatro 73/ - (vedi sopra)
SABATO 18 NOVEMBRE
h 10,30 Prove teatro di Natale
h 18,30 S. Messa vigiliare
h 21,00 Teatro 73/ - (vedi sopra)
DOMENICA 19 NOVEMBRE – II DI AVVENTO
Presenza di Claudio della rivista Scarp de tenis
h 10,00 Catechismo del 2° e 3° anno
h 10,00 S. Messa (def. Melania e Antonio)
h 11,30 S. Messa
h 16,00 Teatro 73/ - (vedi sopra)
h 18,30 S. Messa (def. Giacinto e Giovanna)
h 19,30 Gruppo Adolescenti

