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DELLO

SPOSO

Giovanni che ha conosciuto il mistero del Messia, non lo ha seguito e
non è divenuto suo discepolo; non è neppure andato di villaggio in
villaggio predicando la venuta del Messia. Si è limitato a dargli
testimonianza davanti ai suoi discepoli e davanti alla gente nel luogo
in cui battezzava. […]
È la via propria del Precursore che esigeva questo esser messo da
parte, il culmine dell’abnegazione. A lui che era il messaggero
dell’Antica e della Nuova Alleanza, non fu permesso di aver parte
alla gioia di vivere sulla terra accanto al Signore. L’ha soltanto
indicato al mondo nel momento in cui stava per ritirarsi. […]
Giovanni non era un taumaturgo, era un testimone della verità; è in
questo che consiste la sua grandezza. Molti fecero miracoli prima di
lui tra i nati di donna. Ma Giovanni era così grande che non fece
alcun segno. L’opera della sua vita fu un solo e unico segno: è lui
stesso, l’Amico dello Sposo, nella sua umiltà.

S. BULGAKOV, in Letture per ogni giorno

…CON

LA GIOIA DEL

SUO

CUORE

Sabato 1° dicembre PERCORSO FIDANZATI
ore 18.30 s. Messa; ore 19.30 cena in condivisione; ore 21.00 lavoro di gruppo
Sabato 1° dicembre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: L’insulto
Sabato 1 e domenica 2 dicembre ritiro di Avvento GRUPPO ADO
Lunedì 3 dicembre BENEDIZIONI NATALIZIE. Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie.
Questa settimana: via Deruta e via Palmanova (don Dario); via Maniago e via Mazzali (don Paolo);
via Ronchi (laici); via Maniago 21 (don Dario e don Paolo)
Lunedì 3 dicembre ore 21.00 LECTIO DI ORAZIO ANTONIAZZI (sala della comunità).
Tema: Certezze e illusioni del nostro tempo (Cap.3-4)
Mercoledì 5 dicembre ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (aula D)

Giovedì 6 dicembre ore 9.00 – 12.00 e 15.30 – 18.00 ADORAZIONE

EUCARISTICA (cappellina

laterale)

Venerdì 7 dicembre Sant’Ambrogio (le s. Messe avranno l’orario del sabato)
Sabato 8 dicembre Immacolata (le s. Messe avranno l’orario festivo / ore 17.45 s. Rosario)
Sabato 8 e domenica 9 dicembre ritiro di Avvento GRUPPO GIOVANI
Lunedì 10 dicembre BENEDIZIONI NATALIZIE. Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie.
Questa settimana: piazza Monte Titano, via D’Aragona, via Treves e via Carnia (don Paolo)
Lunedì 10 dicembre ore 21.00 CPP. Sarà con noi VALENTINA SONCINI, segretaria del Consiglio Pastorale
Diocesano, che ci aiuterà a entrare nello spirito del SINODO DALLA GENTI. Tutti sono invitati.

RIPRESA ATTIVITÀ GRUPPO OVER60
Nel mese di dicembre riprendono gli incontri settimanali del martedì pomeriggio dalle ore 15,30:
04/12 Giovannino Guareschi: lettura ad alta voce; tè e biscotti - 11/12 grande tombolata
18/12 pizzata in oratorio con lotteria – Domenica 23/12 Natale in oratorio

AZIONE CATTOLICA: GIORNATA DELL’IMPEGNO
Sabato 1 e domenica 2 dicembre alle porte della chiesa ci saranno i soci dell’Azione Cattolica per
far conoscere il significato della “Giornata dell’impegno” ed illustrare le attività dell’associazione

SOSTENERE ECONOMICAMENTE LA NOSTRA PARROCCHIA
I lavori per avere un’aria migliore nella chiesa e nei locali sotto la chiesa sono conclusi (anche se
non è ancora concluso ‘la messa a punto’ della macchina, come ci siamo ben accorti!). Come contribuire?
Attraverso le buste, che troviamo sulle panche della chiesa e sugli espositori, da consegnare nel
momento della raccolta delle offerte durante le s. Messe. Un’altra possibilità è quella di far
pervenire donazioni contattando direttamente don Dario o don Paolo o attraverso l’IBAN della
parrocchia:
Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326
causale: erogazione liberale per lavori san Leone
Domenica scorsa abbiamo raccolto, attraverso le buste per i lavori, Euro 1540.43.
Le entrate riguardanti le benedizioni natalizie ammontano a oggi a Euro 2437.50.
Ringraziamo tutti i parrocchiani per la generosità!

