
 

Siamo giunti, passo dopo passo, al mese di Novembre. 

Nell'immaginario collettivo si tende a ritenerlo un periodo un po' 

mesto, forse il più "triste" dell'anno, sia perché  generalmente 

piovoso, ma anche, e soprattutto, perché contempla la ricorrenza 

dei "defunti", che porta, nelle nostre famiglie, la nostalgia per la 

mancanza dei cari che "non ci sono più".  Per noi cristiani, però,  

diversamente è accesa la luce della speranza!   Aiutati e 

confortati dalla forza della Fede, che, se anche non cancella un 

pizzico di mestizia e di antichi ricordi, ci dona la "speranza 

certa" che un giorno ci ritroveremo,  tutti insieme, nella Casa del 

Padre, novembre è il mese della letizia e dell'attesa .  Non a 

caso, il 1° giorno,  la Chiesa dà Solennità  alla memoria di "Tutti  i 

Santi", invitandoci a partecipare alla "grande Festa Celeste", che 

unisce gli uomini e le donne della Terra alle anime sante del Cielo 

nella Gloria di "Ognissanti", passando poi, il giorno  7, attraverso 

il ricordo dei "Santi Domenicani" e concludendo, agli sgoccioli  

del mese (giorno 29), con la Festa di "Tutti i Santi Francescani" . 

Novembre è, inoltre, il mese della grande ricorrenza, alla 3^ domenica (giorno 20), di CRISTO RE, che 

chiude l'Anno Liturgico, e dà il via all'inizio della gioiosa attesa del Santo Natale, con la "Presentazione 

della Beata Vergine Maria al Tempio" (giorno 21) e con la 1^ domenica  di Avvento , il giorno 27 . Non un 

tempo triste,  dunque, ma l'inizio della dolce "Attesa" dell'arrivo del "Gesù Bambino"  tra di noi: la "Festa" 

più bella dell'anno e tanto desiderata da tutti, nonni e bambini...   

"Sursum corda",  in alto i cuori !! 

Viviamo , quindi , questo mese , nella costante preghiera per i vivi e per i defunti, per chi necessita di 

Grazie particolari sulla Terra e per le anime sante del Purgatorio, che attendono con ansia di essere 

ammesse alla Divina Presenza  e di vedere Dio faccia a faccia  "cosi come Egli è " !!   A tal proposito,  la 

nostra Comunità si recherà, il giorno 1°novembre, al Cimitero della nostra città per la Celebrazione 

Eucaristica "dei defunti" che sarà poi ripetuta nel suo ottavario il 9 novembre ed in pellegrinaggio al 

Santuario della Madonna di Pompei (giorno 8), per ottenere, dalla Beata Vergine, " le sospirate Grazie" di 

cui tutti abbiamo bisogno . Poiché , infine, anche questo mese è ricco di ulterio ri appuntamenti ed 

iniziative, vi rimando al calendario mensile che trovate nelle pagine finali del giornalino, che vi invito 

vivamente a consultare.  

Nell'augurarvi, dunque, un sereno cammino per questo mese che chiude l'anno liturgico e ne apre un altro ,  

vi abbraccio tutti fraternamente e vi lascio la Benedizione della Santa Trinità, per voi e per le vostre 

amate famiglie .  
In Cristo e con affetto, tanta pace!  Don Michele 
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. Pace a voi, fratelli e sorelle miei carissimi.   

 
 

 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

La Festa di Cristo Re dell’Universo chiude l’anno liturgico. Non a caso questa festa fu 
istituita dal Papa Pio XI nel 1925, in un periodo storico in cui, con i totalitarismi, si 
stava eliminando Dio dalla vita dell’uomo (cfr. “Dio è morto” di Nietzsche).  
Essa, allora come oggi, serve a ricordare a tutti noi la regalità di Cristo, unico Re in un 
mondo in cui, invece, c’è ancora chi crede di potersi innalzare sopra gli altri pensando 
di essere  migliore e dove la gloria, il successo, i soldi sembrano le uniche cose 
importanti. Egli da Re è venuto a proclamare il Regno del Padre, un Regno dove 
l’amore è l’arma più potente capace di trasformare il male in bene.   
E’ lo stesso Gesù a proclamarsi RE quando, come descritto nel Vangelo di Giovanni (Gv 
18, 33b – 37), alla domanda di Pilato “Dunque tu sei re?” Egli risponde “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!” .  



 
 
 
 
Mercoledì 12 ottobre si è avuto nel nostro teatro 

l'incontro di Presentazione del Progetto di Iniziazione 
Cristiana   "Amici di Gesù". 
La Diocesi di Caserta, su sollecitazione del vescovo Mons. 
Pietro Lagnese, facendo memoria delle esigenze espresse 
da parroci e catechisti, delle esperienze formative e dei 
recenti studi di catechetica, con questo progetto ridisegna i 
percorsi di formazione in preparazione ai sacramenti, in particolare dei fanciulli e ragazzi 
della fascia dì età 7-10 anni. 

È iniziato il Corso di formazione ed accompagnamento al Sacramento del 

matrimonio con il primo incontro che si è tenuto Sabato 15 ottobre nella 

“Sala don Bosco” alle ore 20:00. 

Il Corso è un momento di confronto e di condivisione, oltre che di preghiera e 

raccoglimento, nel quale si segue un cammino spirituale che aiuterà le 

coppie di futuri sposi a conoscere ed approfondire il senso del matrimonio 

cristiano e il senso della famiglia.  

Nell’ambito del Corso, organizzato e condotto dal Gruppo della Pastorale 

Familiare, sono previsti anche interventi di specialisti, come ginecologi, 

avvocati, psicologi, educatori e coppie sposate. 

In particolare, quest’anno, in considerazione del notevole aumento dei casi di 

separazione, il Corso, come d’altra parte tutti i corsi di formazione ai 

Sacramenti, su precisa indicazione del parroco, tenderanno ad accrescere la 

consapevolezza del vincolo coniugale e del particolare significato ad esso 

attribuito dalla religione cattolica. 

 
 
 
 
 
 
 

Fedele al suo spirito di promozione del bello che avvicina a Dio, il Centro Culturale del Teatro Buon Pastore 
riprende i corsi di formazione musicali.  
Per il piano l’insegnamento è affidato alla Prof.ssa, Giusy Ambrifi, per il violino al Maestro Daniele Baione. 
Speriamo di poter al più presto riattivare anche il corso di recitazione.  
Gli interessati troveranno il modello di iscrizione in sacrestia. 
 

 

Un nuovo progetto per la formazione ai Sacramenti 

Notizie dalla Parrocchia 

RIPARTE IL CENTRO CULTURALE 

DEL TEATRO BUON PASTORE 

 

Pianoforte e Violino   

 

Al via il Corso prematrimoniale
 

“La Voce deL Buon Pastore” compie un anno! 

Eh si, cari amici! E’ già passato un anno da quando, su proposta del Gruppo Caritas 
parrocchiale, don Antonello autorizzò la pubblicazione del nostro periodico mensile.  
Lo scopo era quello di informare la Comunità sulla vita della Parrocchia per poter 
“camminare insieme”.  Speriamo di esserci, fin qui, riusciti, ma  aspettiamo da voi 
suggerimenti e proposte per poterlo migliorare sia nella grafica che nei contenuti.  
Ad maiora!  
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Come consuetudine, nel giorno della solennità 
del Cristo RE, il Gruppo Caritas parrocchiale, 
anche quest’anno, sarà sul sagrato della chiesa 
per raccogliere le donazioni di 10,00 (dieci) 
euro da destinare al progetto che, come noto, 
si prefigge di poter aiutare le famiglie in 
particolare difficoltà. Sono molti i poveri che 
bussano, ma molti sono anche coloro che, fra di 
voi, cari amici, aprono il proprio cuore al 
bisogno dei fratelli.  
Che il Signore vi benedica e vi restituisca 

centuplicato quanto donate! 

Progetto “Adotta una famiglia” 

 

GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE 
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SEMINARI PER GENITORI 
DI STUDENTI DELLA TERZA MEDIA 

 
 

 

 

Parrocchia “Buon Pastore”- Piazza Pitesti, 1 - CASERTA 
Sala Moscati - ore 19:00  

Relatrice:  Prof.ssa Maria Letizia Vitale 

 
 

Conoscere i curricula delle scuole superiori per rilevarne caratteristiche 
culturali, sbocchi lavorativi e universitari e poter valutare la coerenza con i 

talenti espressi e inespressi del proprio figlio. 

 

 

Conoscere le banche dati messe a disposizione del MIUR e dalle scuole per 

valutare l’organizzazione delle scuole. 

 

Progetto Vita e Lavoro 

 

Strumenti d’informazione a disposizione per scegliere, con 
consapevolezza, la scuola secondaria superiore adatta al proprio 

figlio 
 

1° incontro martedì 29 novembre 2022 
 

 

2° incontro martedì 6 dicembre 2022 
 

 

 

Parrocchia Buon Pastore Caserta  
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Dal 22 Febbraio 2022 è  possibile fare richiesta all'Inps della  Carta Europea 
della Disabilità (CED). 

È  un documento d'identità intestato alla persona  con disabilità appartenente 
ai Paesi Europei (al momento sono  8 tra cui anche l'Italia).  

Tale documento  è  rilasciato dall'INPS  su richiesta inoltrata direttamente 
dall'interessato sul portale Inps o per il tramite di Associazioni abilitate. 
L'istituto, verificato la documentazione allegata (compresa anche di fotografia 
formato tessera), accertato i requisiti, invierà, entro 60 gg. dalla richiesta, la 
Card direttamente all'indirizzo fornito.  

La Carta contiene tutte le informazioni sullo stato di disabilità  del titolare e permette di  ottenere le agevolazioni e i 
benefici  riguardanti la cultura,  il tempo libero, lo sport e i trasporti, previsti nel Paese in cui il disabile si trova.   

La Carta di Disabilità  sostituisce il verbale di invalidità e tutti i certificati cartacei inerenti.  

Ad oggi la Card  può  riguardare più di 4 milioni di persone che hanno un'invalidità  riconosciuta tra il 67% e il 100%. 
Tale Carta è  prodotta direttamente  dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

 

 

Grande successo ha riscosso l’evento “Incontriamoci…”, recentemente svolto presso la nostra 

Parrocchia. 
Si è trattato di una “tre giorni” di vita parrocchiale  in cui, attraverso celebrazioni liturgiche e momenti di 

vita parrocchiale, la Comunità ha potuto incontrarsi per meglio conoscersi.  
La manifestazione è iniziata venerdì 21 Ottobre con la celebrazione, alle ore 

19:00 della S. Messa da parte di S.E. Monsignor Pietro Lagnese, durante la 
quale è stato istituito “Accolito” il nostro caro Salvatore Vastano, il seminarista 
che è stato assegnato da settembre alla nostra Parrocchia. 

Sabato 22 Ottobre, sempre alle ore 19:00, don 
Michele ha celebrato la S. Messa di Mandato 
Missionario per tutti i Gruppi che operano in 
Parrocchia. A seguire si è svolta la Veglia 
Missionaria e, dulcis in fundo, il Coro Polifonico 

“Harmonia Mundi” ha magistralmente allietato i 
partecipanti con una serie di stupendi canti liturgici.  

Domenica 23 Ottobre, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, tutti i 
Gruppi della Parrocchia, disposti sul sagrato hanno, infine, mostrato, all’inizio e al 
termine di tutte le Messe, le attività che verranno svolte nell’anno pastorale.  

Il “Teatro dei Burattini viaggianti”, al termine della Messa delle 10:30, e lo 
spettacolo del pomeriggio “Vi presento il Teatro” del bravissimo attore  
Domenico Palmiero che, tra l’altro, ha declamato  testi di notissimi autori 
napoletani, hanno contribuito ad alimentare un clima di gioiosa festa. 

 

 

Che bella festa! 

 

 

 

  

 

 

 
  

C.E.D. 
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Avvisi e Comunicazioni 

 
 

CENTRO DI ASCOLTO     

Lunedì e Mercoledì  16:30 – 18:30   

 

DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI   

Nei giorni indicat i nell’apposito avviso in bacheca e  a mezzo Whatsapp 

 

SPORTELLO ASSIS TENZA PS ICOLOGICA    

Giovedì 16:30 – 18:30 (su richiesta al Centro d’ascolto o all’ind irizzo  

e-mail giventro@alice.it)  

  

PRONTO SOCCORSO S ANITARIO  

Martedì e Giovedì    16:00 – 18:00  

 

CUCINA SOLIDALE  

Ogni domenica  

 

SPORTELLO ASSIS TENZA AMMINIS TRATIVA 

Martedì   16:00 – 18:00 

 

CAF 

Lunedì – Venerdì  09:00 – 12:00 

 
SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID  

Appuntamenti fissi: 

Adorazione Eucaristica 
Ogni giovedì, ore 21:00  

 
Corso biblico 
Ogni giovedì, ore 20:00 – Sala “Moscati” 
 
Cenacoli biblici 
n. 1 volta al mese nei condomìni   (attività attualmente sospesa) 

 
Ora della Misericordia 

Ogni giorno, ore 15:00 

 
 
INCONTRI GRUPPI E COMMISSIONI CON IL PARROCO 

MESE DI NOVEMBRE 2022 
Venerdì 4: 

- ore 19:30 Lectio Divina  Nuova Evangelizzazione  
Domenica 6: 

- ore 20:00 Famiglie in cammino 
Mercoledì 9: 

- ore 20:30 Azione Cattolica (Sezione Giovani)  

Venerdì 11: 

- ore 16:00 Gruppo Caritas  
Lunedì 14: 

- ore 17:30 Azione Cattolica (Settore Adulti) 

Martedì 15: 

- ore 19:00 Consiglio Pastorale / 1° Laboratorio di 

Comunicazione 

Venerdì 18: 

- ore 17:00 Apostolato della Preghiera e Missionario 

- ore 19:30 Gruppo della Liturgia 

Sabato 19: 

- ore 09:30 Comm.ne per la Catechesi e l’Evangelizzazione  
Martedì 22: 

- ore 19:00 Consiglio Pastorale / 2° Laboratorio di 

Comunicazione 
Mercoledì 23: 

ore 17:00 Oratorio  

Venerdì 25: 

ore 11:00 Consiglio per gli Affari Economici 

ore 17:00 Associazione Maria Ausiliatrice 

Martedì 29: 

ore 20:00 Gruppo Scout 

“Aiuto alla vita nascente” 

“Adotta una famiglia” 

“Cucina Solidale”  

“Famiglia Alzati e Annuncia” 

“Cogli l’opportunità del Reddito di cittadinanza”  

“Nuova Evangelizzazione”  
“Progetto Piazza Pitesti” 

 
 “Nuovi Stili di vita” 

“Progetto Vita e Lavoro” 

“Sogno l’Università: l’altro volto della Carità” 

“La spesa sospesa” 

“Famiglie in cammino” 

“Sala del dialogo intergenerazionale”  
“Circolo Laudato sì"  

 
 

 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA 

BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI 

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2022 
- Partenza con pulman ore 15,00 

- Rientro con pulman ore 21,00. 

 
 

INFO  E PRENOTAZIONI PRESSO LA SACRESTIA 
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LUNEDI 31 OTTOBRE  
Ss. Messe : ore 8,00 - 9,30 - 17,30- 18,30 - 20,00 
ORE 21,00  Adorazione Eucaristica  

VEGLIA  DI TUTTI I SANTI  
 

MARTEDI  01 NOVEMBRE  - SOLENNITA’ TUTTI I SANTI - 
“Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore”  
(Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24)  ; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1 – 12°) 

SS. Messe : ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 
18,30 – 20,00 
ORE 15,00 S. Messa per tutti i defunti  celebrata nel 

cimitero   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

MERCOLEDI 02 NOVEMBRE – COMM.NE  DEFUNTI  
1^ Gb 19,1.23-27°; Sal 26 (27); Rm 5,5 – 11; Gv 6,37-40 

2^ Is 25,6°.7-9; Sal 24(25); Rm 8,14-23; Mt 25,31-46 
3^ Sap 3,1-9; dai Sal 41 (42) e 42 (43); Ap 21,1-5°.6b-7; 
Mt 5,1-12° 

SS. Messe : Ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
   
VENERDI 04 NOVEMBRE  - S. CARLO BORROMEO  

“Le anime si conquistano con le ginocchia”  
Primo Venerdi del mese: Comunione ad infermi e 

anziani 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 18,00 Adorazione Eucaristica animata 

dall’Apostolato della preghiera  
Ore 19,30 Lectio Divina per la comunità e per il gruppo 

di Nuova Evangelizzazione  
 

 

Parrocchia “Buon Pastore” 
PROGRAMMA 

NOVEMBRE 2022 

DOMENICA 06 NOVEMBRE - XXXII DEL TEMPO 
ORDINARIO (  C )  
“Ci sazieremo , Signore, contemplando il tuo volto“ 

2Mac 7,1-2.9-14 ; Sal 16 (17) ; 2Ts; Lc 20,27-38 
SS. Messe : ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 

18,30 – 20,00 
Ore 17,00 Primo incontro Collegiale  del nuovo anno 
pastorale -  “Famiglie in Cammino” (Festa di inizio)   
 
LUNEDI 07 NOVEMBRE  
ORE 16,00 S. Messa per i malati  

Fiat!!! Da oggi  inizia il percorso per la preparazione 
alla Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 

dell’8 Dicembre  
Iscriversi al link riportato per seguire la preghiera giornaliera in chat e  
seguire da casa il Link:  

 https://chat.whatsapp.com/CzKJYKhLvna7k5AhXZ2QBn   

 
MARTEDI 08 NOVEMBRE  

Pellegrinaggio a Pompei (Partenza ore 15,00 e rientro ore 21,00) 

 
MERCOLEDI 09 NOVEMBRE  

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE  
“ Un Fiume rallegra la città di Dio”  

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1 Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45 (46); 
Gv 2,13 -22  
SS. Messe 8,00 – 9,30 – 18,30  

ORE 15,00 Ottavario dei morti  - S. Messa  presso il 
cimitero nella Cappella del Santissimo Sacramento.   
ORE 20,30 Incontro Azione Cattolica (settore giovani) 

 
GIOVEDI 10 NOVEMBRE - S.LEONE MAGNO, (Papa e 

dottore della Chiesa)  
“Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe”  
Fm 7-20; Sal 145 (146); Lc 17,20-25 

SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 20,00 Corso Biblico 
Ore 21,00 Adorazione Eucaristica  

 
VENERDI 11 NOVEMBRE - S.MARTINO DI TOURS  
“Soldato per forza, vescovo per dovere, monaco per scelta” 

“Beato chi cammina nella legge del Signore”  
2Gv 1°.3-9; Sal 118 (119); Lc 17,26-37  

SS. Messe : ore 8,00 – 9,00 – 18,30 
ORE 16,00 INCONTRO  GRUPPO CARITAS  

 
DOMENICA 13 NOVEMBRE  
XXXIII  DEL TEMPO ORDINARIO ( C ) 

“Il Signore giudicherà il mondo con giustizia”  
MI 3,19-20a; Sal 97 (98) ; 2 Ts 3,7-12; Lc 21, 5-19  
SS. Messe: Ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 

18,30 – 20,00 
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INDULGENZA PARZIALE DEI DEFUNTI  
Si può acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza 

parziale : 
- chi visita il cimitero e prega, anche solo mentalmente, per i 

defunti;  
- chi recita devotamente le Lodi o i Vespri dell’Ufficio dei defunti o  

l’invocazione L’eterno riposo. 

 
INDULGENZA PLENARIA DEI DEFUNTI  

Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio  
l’indulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 1° 
novembre fino a tutto il 2 novembre vistando una chiesa e 

recitando il Credo e il Padre Nostro. 
Sono inoltre da adempiere le tre condizioni che occorrono per 
qualsiasi indulgenza plenaria: 

- confessione sacramentale. Questa condizione può essere 

adempiuta parecchi giorni prima o dopo. Con una confessione si 
possono acquistare più indulgenze plenarie, purché permanga 
in noi l’esclusione di qualsiasi affetto al peccato, anche veniale.  

- comunione eucaristica. 

- preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando 

Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. 

- distacco da ogni affetto al peccato, anche veniale. 
La stessa facoltà è concessa nei giorni dal 1° all’ 8 novembre al 

fedele che devotamente visita il cimitero e anche soltanto 
mentalmente prega per i fedeli defunti, sempre rispettando le 
medesime condizioni generali (confessione, comunione, preghiera 

secondo le intenzioni del Papa e distacco  dal peccato) . 

 

FERIALI 

Ore 8:00 – 9:30 – 18:30 

 

SABATO E PREFESTIVI  

Ore 8:00 – 9:30 – 17:30 – 18:30 – 20:00 

 

DOMENICA E FESTIVI 

Ore 8:00 – 9:30 – 10:30 – 12:00 – 17:30 – 18:30 – 20:00  

 

 

 

 

 

 



 

segue PROGRAMMA  NOVEMBRE  2022 

LUNEDI 14 NOVEMBRE  
Ore 17,30 Incontro Azione Cattolica (settore adulti )  
 

MARTEDI 15 NOVEMBRE  
ORE 19,00 1° LABORATORIO  DI COMUNICAZIONE DEL 

CONSIGLIO PASTORALE  
 
GIOVEDI 17 NOVEMBRE - S. ELISABETTA DI UNGHERIA 

(Religiosa,  una vita donata ai poveri) 
 “Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti”  
SS. Messe  ore 8,00 – 9,30 – 18,30 

Ore 20,00 Corso Biblico 
Ore 21,00 Adorazione Eucaristica  

 
VENERDI 18 NOVEMBRE  
DEDICAZIONE DELLE BASILICHE DEI SS. PIETRO E PAOLO 

APOSTOLI 
“Quanto sono dolci al  mio palato le tue promesse!” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  

ORE 17,00 Incontro Apostolato della preghiera e 
missionario 

ORE 19,30 Incontro Gruppo della Liturgia  
 
SABATO 19 NOVEMBRE  

ORE 9,30 Incontro Comm.ne per la Catechesi e 
l’Evangelizzazione 

Raccolta fondi per il Progetto “Adotta una famiglia”  

 
DOMENICA 20 NOVEMBRE - 

N.S. GESU’ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO   
Il Regno dei cieli è la nostra meta  
Nell’ultima domenica dell’anno liturgico, uniamo le 

nostre voci a quella del malfattore che, crocifisso con 
Gesù, lo riconobbe e lo proclamò re. Lì, nel momento 

meno trionfante e glorioso, in mezzo alle grida di scherno 
e di umiliazione, quel delinquente è stato capace di alzare 
la voce e fare la sua professione di fede. Queste sono le 

ultime parole che Gesù ascolta e, a loro volta, sono le 
ultime parole che Lui pronuncia prima di consegnarsi al 

Padre : “In verità io ti dico: oggi sarai con me in paradiso“ 
(Lc 23,43) 
“Andremo con gioia alla casa del Signore“  

2Sam 5,1-3; Sal 121 (122) ; Col 1,12-20; Lc 23, 35-43  
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 
– 20,00 

Raccolta fondi per il Progetto “Adotta una famiglia”  

  
LUNEDI 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE AL TEMPIO 
DELLA BEATA VERGINE MARIA  
Madre e discepola, aperta alla voce di Dio  

“Il Signore si è ricordato della sua misericordia”  
Zc 2,14-17; Sal da Lc 1,46-55 ; Mt 12,46-50 
“Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore”  

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23 (24); Lc 21, 1-4  
SS Messe Ore  8,00 – 9,30 – 18,30 

 

 

MARTEDI 22 NOVEMBRE - S. CECILIA (Vergine e 

Martire) 
“Vieni Signore, a giudicare la terra”  
Ap 14,14-19; Sal 95 (96) ; Lc 21, 1-4  

SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 15,00 : Ora della Divina Misericordia  

Ore 16,00: S. Messa della Divina Misericordia 
dedicata a tutti i  Defunti   
Ore 19,00 2° LABORATORIO DI COMUNICAZIONE DEL 

CONSIGLIO PASTORALE  
 

MERCOLEDI 23 NOVEMBRE  
ORE 17,00 Incontro Oratorio 
Ore 21,00 Adorazione Eucaristica 

 
GIOVEDI 24 NOVEMBRE  
Ore 20,00 Corso Biblico  

 
VENERDI 25 NOVEMBRE  

SS. Messe : ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 18,00 S. Rosario animato dal Gruppo Missionario  
Ore 18,30 S. Messa per le missioni ad gentes  

ORE 11,00  Incontro  Consiglio per gli affari economici     
ORE 17,00  Incontro  Associazione Maria Ausiliatrice     

 
DOMENICA 27 NOVEMBRE - I  DI AVVENTO  ( A ) 
“Andiamo con gioia incontro al Signore”  

 Is 2,1-5 ; Sal 121 (122); Rm 13,11-14°; Mt 24,37-44 
SS. Messe: Ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 
18,30 – 20,00 

 

 
  

 
 
 

MARTEDI 29 NOVEMBRE  
ORE 20,00 Incontro Gruppo Scout  

 
MERCOLEDI 30 NOVEMBRE - SANT’ ANDREA  
(Il primo missionario tra gli Apostoli) 

SS. Messe : ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 20,30 : S. Messa e Adorazione Eucaristica a cura 
del Gruppo Rinnovamento nello Spirito.  

 
Donazioni per la Parrocchia 

IBAN IT79N0103014900000063261894 

 
 

 

 

ACCENDIAMO LA PRIMA CANDELA DELLA CORONA 
D’AVVENTO 
Gesù, tu vieni a illuminare le nostre vite con la tua presenza. 

Questa piccola luce è segno della nostra speranza. Noi ti 
attendiamo con il cuore aperto al tuo messaggio che reca 
pace e pienezza della gioia. Vieni negli angoli bui della storia 

e delle nostre vite per  rischiararli con la tua luce. Sia nostra 
compagna di viaggio in questo tempo di attesa la Vergine 
Maria. 

 

 


