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Preghiera del Vespro
e adorazione Eucarisca
* Domenica 30 novembre e 7|14|21 dicembre
Ore 17 in chiesa parrocchiale
Momen di preghiera con i giovani
della comunità
*Ogni giovedì di avvento: adolescen! (6.40) 3^ media (7.30) casa parrocchiale
*Ogni venerdì di avvento: ragazzi 6^e 7^ tappa
(7.30) - ragazzi 2^|5^ tappa (7.55)
chiesa parrocchiale
Momento di preghiera comunitaria
* Venerdì 19 dicembre
Luogo da deﬁnire.
ore 17.00 partenza dal sagrato della chiesa.
Cena frugale al sacco.
Ritorno previsto ore 22.00

Visita agli ammala nelle case
Lunedì 15 dicembre don Massimo, accompagnato dai
ministri straordinari della comunione, visiterà tu gli
ammala della parrocchia. Gli ammala! impossibilita! ad uscire di casa possono così ricevere i sacramen
della Riconciliazione e dell’Eucaresa.
Chi conosce persone anziane o alle&ate che desiderano ricevere i sacramen! può rivolgersi alla segreteria
della comunità (035.402336)

Auguri di Buon Natale ai nonni
Domenica 21 dicembre ritrovo ore 15 per preghiera in
oratorio e rinfresco.
Concerto dei ragazzi della scuola media di Longuelo.

Confessioni di Natale
Ragazzi catechesi:
Mercoledì 17 dicembre ore 16.30
Sabato 20 dicembre ore 14.30

Lunedì 22 dicembre: celebrazione comunitaria della
Riconciliazione (ore 20.45 in chiesa parrocchiale).
I sacerdo! sono, inoltre, disponibili in chiesa parrocchiale per la celebrazione individuale del sacramento:

“Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma
scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati
come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale,
per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi
a Dio, per mezzo di Gesù Cristo.”
1 Pietro (2,4 ss)

Avvento | Natale 2014

Lunedì 22 dicembre (9/12 e 16/18)
Martedì 23 dicembre (9/12 e 16/18)
Mercoledì 24 dicembre (9/12 e 16/18)

Le case di Dio per l’uomo
Dall’incarnazione all’eucarisa

In coperna:
Michele De Lucchi
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Festa Immacolata Concezione di Maria
Patrona della nostra parrocchia
* Lunedì 8 dicembre
Presentazione alla comunità dei candida!
alla Prima Confessione, Prima Comunione
e Cresima durante la Messa delle 10.30
Ore 16.00 Concerto a cura del Trio
Podera Michela (ﬂauto traverso)
D’Agosno Davide (oboe)
Di Pilato Camilla (fago,o)
e Mauro Locatelli (pianoforte)
“Serata per Gaza. Conversazione, cena e musica
per incontrare il Medioriente”
* Venerdì 12 dicembre ore 20.00
Organizzata dal gruppo Longuelo Terrasanta.
Introdurrà la serata Nando Pagnoncelli.
La cena pales!nese sarà preparata dalla gastronomia “El Sulthan” di Piazza Pon!da.
Il ricavato della serata verrà oﬀerto ai sacerdo!
delle parrocchie di Gaza.
Concerto di auguri «Aspe,ando… Capodanno»
I walzer della famiglia Strauss
* Martedì 23 dicembre
Con l’orchestra sinfonica «I Pomeriggi Musicali» di
Milano. La prevendita inizierà il 19 novembre dalle
17.00 alle 19.30 presso la segreteria della parrocchia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. L'inizia!va intende raccogliere fondi per aﬀrontare il
prossimo restauro degli esterni della chiesa.
Per info e prenotazioni telefoniche:
Enzo 348/3161197
Lidia 340/9178897
ore 21.00 Cinema Conca Verde
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* Domenica di Cristo Re – 23 novembre
Il corpo e il linguaggio,
le prime dimore dell’uomo

1ª Domenica di Avvento – 30 novembre
La famiglia, i legami fondamentali
e la legge della vita

2ª Domenica di Avvento – 7 dicembre
La ci,à, la società, la creazione:
la vita umana a prova di fraternità

3ª Domenica di Avvento – 14 dicembre
La Chiesa, il «secondo corpo» di Cristo

4ª Domenica di Avvento – 21 dicembre
La Gerusalemme celeste,
la speranza di un corpo di amici

Natale
Il corpo di Gesù
per un Dio che viene all’uomo

Mercoledì 24 dicembre non si celebra la Messa
vesper!na. La Messa della no&e di Natale inizia
alle 23.30 con la veglia (tes! a cura di Giuliano
Zanchi)
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Sono mol i modi con cui puoi fare qualcosa di
concreto per i poveri della nostra comunità:
1. Dare le propria disponibilità ai gruppi carita!vi
della comunità: Centro di Primo ascolto, Spazio
(non solo) compi!, Mamme Alpha, San Vincenzo,
Longuelo-Terrasanta. Info 035.402336
2. Appoggiare il Fondo di solidarietà versando il
proprio contributo alla domenica nell'eucaris!a
domenicale oppure dire&amente in comunità ma
anche a&raverso la banca (chiedere in segreteria)
3. La busta della spesa. In fondo alla chiesa troverai delle buste per l'acquisto di generi alimentari
da lasciare poi nelle ceste. Raccogliamo alimen!
di prima necessità (scatolame, pasta, riso, etc.)
evitando pane&oni, salumi e vino. Sono invita!
anche i ragazzi della catechesi che possono portare la loro borsa nei giorni della catechesi il mercoledì e il sabato.
4. Donare un'ora di lavoro (10 euro) a chi non ha
lavoro. Come? Donando in comunità 10 euro in
modo che la comunità (a&raverso l'azione legale
dei voucher presso l'Inps) possa aiutare qualcuno
che in comunità svolge piccoli lavori: pulizia degli
esterni della chiesa, pulizia dell'oratorio, etc.

*Venerdì 21 Sabato 22 e Domenica 23 Novembre
«Scrigno mercano di Natale» in oratorio
*Sabato 6 e Domenica 7 dicembre
«Bancarella di Natale per la Terra Santa»
Il ricavato sarà devoluto per i proge segui
dal gruppo Terrasanta di Longuelo

