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CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

 Ins. n. 29/2018
“Testimone di verità”
            (Gv. 18,33b-37)

“TU LO DICI:
IO SONO RE”

In quel tempo, Pilato disse a Gesù:
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù
rispose: «Dici questo da te, oppure
altri ti hanno parlato di me?». Pilato
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai
fatto?».

Rispose Gesù: «Il mio regno non è
di questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio
regno non è di quaggiù».

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici:
io sono re. Per questo io sono nato e
per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia
voce». Gv 18, 33-37

ore 11.00 S. Messa  e Processione in Chiesa
INIZIO 17° ANNO ADORAZIONE PERPETUA

OGGI FESTA DI CRISTO RE

COME ADORARE
1. Mi preparo all’incontro
benedicendo, lodando, invocando
lo Spirito.
2. Mi metto alla presenza di Gesù
vivo nell’Eucaristia, riconosco che il
Lui Dio si fa piccolo per lasciarsi
incontrare, per amare e farsi amare.
3. Ascolto la Sua Parola che suscita
contemplazione e dialogo nel quale
parlo al Signore delle gioie, ansie,
sofferenze, speranze del mondo intero.
4. Termino l’incontro chiedendo al
Signore di continuare a rimanere nella
mia vita.
Con tutte le creature, che sono nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel
mare, che stanno davanti al trono di Dio e all’Agnello, di cui parla il
libro dell’Apocalisse, anch’io prego: “A Colui che siede sul trono e
all’Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli” (Ap. 5,13).
Così sia la nostra adorazione, così sia la nostra vita!

venerdì mattina 23
novembre ti sei donata a Gesù con
i voti perpetui di Povertà, Castità
e Obbedienza. Ringraziamo con te
il Signore Gesù che ti ha scelta e
prediletta per essere tutta sua.
Proprio per questo tu sarai un
dono speciale per il popolo di Dio
con la tua vita e il suo servizio.
Gioiamo con te, con la tua
famiglia e le tue consorelle Figlie
di Sant’Anna Ranchi.
Ti aspettiamo con affetto

 don Narciso e
     la comunità di S.M. Goretti

Cara Suor Anupa,



    CONCORSO PRESEPI
PER TUTTI

Dai primi di dicembre sono aperte
le iscrizioni per il Concorso Presepi.
Il presepio in ogni casa è un segno di
fede e può essere una catechesi che i
genitori fanno con i loro bambini
spiegando il mistero del Natale.
Iscrizioni in segreteria parrocchiale.

CORSO FIDANZATI
Si accolgono le iscrizioni al corso di

preparazione al Matrimonio di coppie di
fidanzati  Più avanti saranno convocati
per tracciare insieme il calendario degli
incontri.

    MERCATINO
Natale si sta avvicinando a grandi

passi. Le signore del mercatino hanno
predisposto i regali natalizi e anche gli
indumenti più eleganti. E’ aperto al lunedì
e giovedì dalle 16 alle 17.30.

  Festivo 8-9.30-11 (estivo -  invernale)
  Prefestivo 18.30.
  Feriale 8.15-19 e lug., ag., set solo 8.15

COLLABORAZIONE PASTORALE ORARI SS.MESSE:
S. GIOVANNI EVANGELISTA
Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA DELLA PACE
Festivo 9.30-11 (giugno, luglio, agosto
8-10.30).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA GORETTI

Alcuni volontari parrocchiani stanno
costruendo l’impianto telecamere in
chiesa per poter monitorare ladri o chi
manomette o commette guai. Li
ringraziamo  per la manodopera e
ringraziamo chi può contribuire
all’acquisto del materiale necessario.

TELECAMERE

 SCUOLA GIOVANI ORGANISTI
Già d alcuni anni il maestro Luca Poppi

si è reso disponibile per curare la
formazione di alcune giovani organiste
che hanno iniziato a collaborare nella
liturgia. Ora si ripropone la scuola giovani
organisti. Prendere contatto con
don Narciso.

DA OGGI ABBONAMENTI
A GENTE VENETA

La redazione del settimanale
diocesano “Gente Veneta” offre, da
oggi, una riduzione del costo dell’ab-
bonamento per chi lo sottoscrivesse
entro il 31 dicembre 2018.

Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi ad Angelo Scalchi.

MERCATINO DI NATALE
SCUOLA D’INFANZIA

Se non sapete cosa regalare a
Natale... vi invitiamo a visitare il
Mercatino di Natale della nostra scuola!
Mercatino Sabato 1 dicembre ore
18-19.30 e Domenica 2 dicembre 9-
12 sul sagrato.

Troverete tantissimi graziosi oggetti
artigianali, per tutti i gusti e tutte le tasche,
realizzati dalle maestre e dai genitori
della scuola. Le offerte andranno per
didattica e finanaziamento di uscite,
proposte didattiche (ad esempio il
laboratorio della Fenice e le giornate
dello sport), trasporti in autobus  (per la
caserma dei Vigili del Fuoco)... senza
pesare troppo sulle famiglie.

VI ASPETTIAMO!!!

BATTESIMI COMUNITARI
Oggi alle 11 diventeranno figli di Dio

i piccoli Gianluca Strano e Giada
Vianello. Ringraziamo il Signore per
questi due nuovi fratelli e preghiamo
perchè crescano sani e forti nella fede.

PARTENZA DEL
PELLEGRINAGGIO A

MEDJUGORJE
Giovedì prossimo 29 novembre un

bel gruppo di pellegrini partirà alle ore 6
dal sagrato della nostra chiesa con un
pullman gran turismo per Medjugorje.

Il rientro è previsto domenica 2
dicembre, in serata.

Portino a Maria le preghiere e i
cuori di tutta la comunità.

UNA GOCCIA ALLA VOLTA
Un pò alla volta raccogliamo il

contributo per iniziare in gennaio i lavori
di ripristino ed elettrificazione aperture
delle tre vetrate colorate dalla navata
centrale. Spesa prevista 20.000 euro.
Raccolte finora 2.750 euro più 50 + 100
+50 +200. Grazie.

SPEDITI A DON PRASHANT
Per il progetto “acqua per la scuola

e il collegio” la nostra parrocchia ha
inviato ultimamente altri 2.000 euro
aggiunti ai precedenti 2.000. Don
Prashant ringrazia e assicura che
verranno spesi per l’impianto
fotovoltaico per l’energia di estrazione
dell’acqua per i numerosi bambini e
ragazzi della sua scuola e collegio.

AVVENTO 2018
CASSETTINE DI FRATERNITA’

Sono in distribuzione in chiesa e
negli incontri di catechesi dei ragazzi e
dei giovani le cassettine dell’Avvento.
Quanto sarà raccolto aiuterà i “poveri
di casa nostra”: bollette e viveri alle
famiglie in difficoltà.

DOMENICA DELLA CARITA’
   18 DICEMBRE

Raccoglieremo viveri non deperibili
che la San Vincenzo consegnerà alle
famiglie disagiate della nostra zona.

IL PAPA’ DI
DON MAURO DEPPIERI

In questa settimana è salito al cielo il
sig. Luigi Deppieri, papà del nostro
caro don Mauro. Don Mauro
Deppieri, a suo tempo, è stato
prezioso collaboratore della nostra
parrocchia.  A lui, alla sua cara mamma
e familiari l’abbraccio affettuoso di tutta
la comunità.

GRAZIE RAGAZZI
Ieri sabato 24 nov. i nostri giovani si

sono resi disponibili per la raccolta
alimentari. Questo gesto generoso che
sempre li distingue possa essere l’inizio
di un volontariato più continuativo nella
San Vincenzo e nella varie associazioni
di carità.


