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domenica

no em re

cristo re delluni erso
Vangelo di questa domenica è Luca 23,35-43

ESERCIZI SPIRITUALI
Dal 2 al 5 dicembre avremo la possibilità di vivere un tempo di
Grazia, sia personalmente che come Unità Pastorale, con gli
esercizi spirituali secondo il seguente calendario:
Lunedì ore 20.30 a CORVA
Martedì ore 20.30 a FAGNIGOLA
Mercoledì ore 20.30 ad AZZANO DECIMO
Giovedì ore 20.30 a TIEZZO
Ribadiamo l'importanza di questa sosta dello Spirito per
incontrarci con noi stessi e con il Signore in questo tempo
sempre più frenetico e superficiale.

Sabato 30 novembre tutti i gruppi del catechismo delle medie sono
invitati, insieme ai loro genitori, alla S. Messa delle 18.30 e a
seguire un momento di fraternità in oratorio. Un appuntamento che
ci diamo all'inizio del percorso di Avvento per conoscerci tra noi e
incontrarci con il Signore Gesù!
Vi aspettiamo!!!

AVVISI

DOMENICA 24:

CRISTO RE DELL'UNIVERSO
S. Messe con orario festivo;
Ore 9.30 incontro genitori e bambini di II elementare
che poi parteciperanno alla S. Messa delle ore
11.00;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione
del battesimo di Sebastian Petraz (di Daniele e
Elisabeth);
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi giovani.

GIOVEDÌ 28:

Ore 17.00 incontro del gruppo di Padre Pio;
Ore 20.30 in oratorio 3° incontro di Lectio: “I Vangeli
della Passione”

SABATO 30:

Assemblea elettiva dell'A.C.

DOMENICA 1 DICEMBRE: I DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Alla S. Messa delle ore 9.30 parteciperanno i
genitori e i bambini di III elementare che poi si
incontreranno in oratorio.
Oggi ricordiamo anche la Giornata per il Seminario.

È tornata alla casa del Padre INES VENDRAMINI ved. Gasparet
(di anni 98).
La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

