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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

Orario Invernale 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,00 

 Festive: ore 10 

11,15 – 18,00 
Ore 9,30 celebrazione lodi 

 
 

 Il sabato e la domenica 

alle ore 17,30 recita  

del Santo Rosario. 
 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 

e su richiesta 
 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

ΑΝΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΡΟΧΧΗΙΑΛΕΑΝΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΡΟΧΧΗΙΑΛΕΑΝΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΡΟΧΧΗΙΑΛΕΑΝΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΡΟΧΧΗΙΑΛΕ    
 

ΝΑΤΙ ΝΕΛ ΣΙΓΝΟΡΕΝΑΤΙ ΝΕΛ ΣΙΓΝΟΡΕΝΑΤΙ ΝΕΛ ΣΙΓΝΟΡΕΝΑΤΙ ΝΕΛ ΣΙΓΝΟΡΕ    
Victor Ferulli - Eleonora Baldani - Gabriele Cicchetti 

 
  

ΣΟΝΟ ΤΟΡΝΑΤΙ ΑΛΛΑ ΧΑΣΑ ∆ΕΛ ΠΑ∆ΡΕ:ΣΟΝΟ ΤΟΡΝΑΤΙ ΑΛΛΑ ΧΑΣΑ ∆ΕΛ ΠΑ∆ΡΕ:ΣΟΝΟ ΤΟΡΝΑΤΙ ΑΛΛΑ ΧΑΣΑ ∆ΕΛ ΠΑ∆ΡΕ:ΣΟΝΟ ΤΟΡΝΑΤΙ ΑΛΛΑ ΧΑΣΑ ∆ΕΛ ΠΑ∆ΡΕ:    
Maria Bartoli (103) - Attilio Mirra (88) - Quinto Succi (84) - Elda Zoffoli (92) - Agostina Anelli (83) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I.NOTIZIARIO A.N.S.P.I.NOTIZIARIO A.N.S.P.I.NOTIZIARIO A.N.S.P.I.    

  
 

TOMBOLA DI S.LUCIA 12 DICEMBRE 2015 ORE 21 
Nel teatro parrocchiale 

La parrocchia invita grandi e piccini a trascorrere due serate  
all’insegna del gioco natalizio per eccellenza…la tombola!!! 

 
TOMBOLA DEI MAGI 5 GENNAIO 2016 ORE 21  

Nel teatro parrocchiale  
Partecipazione straordinaria degli amici di radio Church. 

          Premi per i vincitori e bevande calde per tutti. Vi invitiamo a 
portare qualche dolce da condividere e tanta voglia di stare insieme. 

 
 
Nelle domeniche di 
Avvento, al termine 
delle S.Messe del 
mattino, mercatino 
di oggetti natalizi 
realizzati dalle mani 
sapienti e volentero-
se di alcuni parroc-
chiani.  
 

Il ricavato sarà devoluto alla Caritas Parrocchiale. 

Il papa ha indetto un Giubileo straordinario del-
la Misericordia, che prenderà avvio tra pochi 
giorni (vedi all’interno). Tutti siamo invitati a 
coltivare la speranza nella misericordia di Dio, 
che non consiste nell’accettare il compromesso 
con il peccato, ma nel confidare nel suo amore 
infinito, nonostante i nostri peccati. Il frutto di 
questo atteggiamento è la conversione continua 
del nostro cuore, bisognoso di misericordia e 
allo stesso tempo desideroso di condividerla con 
gli altri. Ci sembra che questo tema sia quanto 
mai appropriato per fare memoria dei nostri de-
funti. Infatti la misericordia di Dio si esercita 
verso tutti, vivi e defunti. Ricordandoli nella 
preghiera, ravviviamo la nostra speranza nella vita eterna, dono di Dio miseri-
cordioso che non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva (Ez 
33,11).      d. Paolo, diaconi Luigi, Roberto e d. Eugenio 

 

In Avvento riprendiamo nelle zone della parrocchia gli incontri del vener-
dì sera, alle ore 21,che quest’anno ci faranno riflettere sugli Atti degli A-
postoli. Informarsi per i luoghi degli incontri in ogni zona.  

• Venerdì   4  Dicembre 
• Venerdì  11 Dicembre 
• Venerdì  18 Dicembre 

 
• Tutti i sabati d’Avvento: ore 17.30, in chiesa, Lucernario e Vespri  
 

• Lunedì        7 Dic.  ore 21,00  Veglia dell’Immacolata (guidata dall’A.C.) 

• Domenica 20 Dic. (a tutte le messe) Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
    Raccolta per l’iniziativa di carità  

    dell’Avvento. 
• Lunedì      21 Dic.  ore 21,00 Veglia penitenziale  e confessioni 

• Giovedì     24 Dic.  ore 22,45  Veglia di Natale  

31 Dicembre 2015 

Ore 21 
 

RISTORANTE  

“RÒ e BUNÍ”  
 

La musica del dj e la lotteria  
    allieteranno la serata 

 

COSTO 50 EURO 
(PER IL MENÙ, VEDERE IL VOLANTINO) 

 

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 DICEMBRE 
(PAOLA 0541772889) 

 

In occasione dell’inizio dell’-
Avvento, il gruppo catechisti e 
gli educatori di A.C., hanno 
organizzato per i bambini di 
3ª, 4ª e 5ª elementare e le loro 
famiglie, un momento di ri-
flessione, gioco e fraternità da 
vivere insieme  
Volantino con i dettagli della giornata è in distribu-
zione presso i catechisti. 

 
 
 

dal 2 al 6 gennaio 2016 

Hotel 3 stelle  

Engel 
 

 
 
 

 
 

Volantino con dettagli in parrocchia 
 

Prenotazioni entro il 30 Novembre 
chiamare Claudia Tel  3338868318 



 
 
Il Giubileo straordinario della Misericordia, voluto da papa Francesco, inizierà già durante il suo viaggio 
apostolico in alcuni paesi africani  a fine novembre. A Roma verrà aperta la porta santa nella Basilica di 
San Pietro nella Solennità dell’Immacolata, l’8 dicembre 2015, e si concluderà con la Solennità di Cristo 
Signore dell’Universo, il 20 novembre 2016. 
Nella nostra Diocesi, avrà inizio nella Basilica Cattedrale, il 13 dicembre 2015, con una solenne celebra-
zione alle ore 17,30; la conclusione sarà domenica 13 novembre 2016, penultima dell’Anno Liturgico. 
 

I santuari scelti per l’adempimento del Giubileo, dove si potrà ottenere l’indulgenza giubilare sono: 
Beata Vergine delle Grazie (Montegridolfo) 
Madonna della Misericordia (Santa Chiara, Rimini) 
Madonna della Visitazione (Casale di San Vito) 
Madonna di Bonora (Montefiore Conca) 
Santa Maria delle Grazie (Covignano di Rimini) 
Santa Maria delle Grazie (Fiumicino di Savignano sul Rubicone) 
Eremo di Saiano (Poggio Torriana) 
Santo Amato Ronconi (Saludecio). 

 

In riferimento alle opere di misericordia, richiamate dalla Bolla di indizione del Giubileo “Misericordiae Vul-
tus”, vengono proposti alle comunità anche alcuni “santuari della carità” dove potere esercitare queste o-
pere: 

mensa della Caritas Diocesana 
mensa Sant’Antonio (Padri Cappuccini di Santo Spirito) 
casa “Madre del Perdono” (Associazione Papa Giovanni XXIII, Monte Colombo) 
pronto soccorso sociale dell’Associazione Papa Giovanni XXIII (Santa Aquilina) 
comunità di Montetauro. 

Rimane fermo che ogni gesto di carità, di misericordia, di servizio rientra nello spirito del giubileo. 

 

 La nostra cultura di mercato si armonizza 
troppo facilmente con la tendenza a conside-
rare il Natale, consciamente o no, come un 
ritorno alla nostra infanzia e innocenza. L'Av-
vento dovrebbe ricordarci che il «re che sta 
per venire» è ben più di un bambinello grazio-
so che sorride (o, per chi preferisce una spiri-
tualità dolorosa, che piange) sulla paglia. 
 

 La Chiesa, nel prepararci alla nascita di un  
«grande profeta», Salvatore e Re della Pace, 
pensa a qualcosa di più che a un banchetto 
familiare di stagione. Il mistero dell'Avvento 
mette a fuoco la luce della fede sul vero signi-
ficato della storia, dell'uomo, del mondo e del-
la nostra esistenza. Nell'Avvento noi celebria-
mo la venuta e la presenza di Cristo nel no-
stro mondo. Noi siamo testimoni della sua 
presenza anche in mezzo a tutti gli inscrutabili 
problemi e le profonde tragedie.  
 

I Vangeli del tempo d'Avvento, come la mag-
gior parte degli altri testi liturgici della stagio-
ne, sono sobri fino a diventare austeri. Si 
prenda ad esempio la domanda che san Gio-
vanni Battista fa nella prigione di Erode, 
quando sta per subire quella tragica morte 
che doveva essere insieme crudele e senza 

senso : «Sei tu colui che deve venire, oppure 
dobbiamo aspettare un altro?» Giovanni si 
preoccupava non solamente, per così dire, 
del «successo della sua missione», ma ancor 
più profondamente della verità della sua vita, 
della verità di Israele, anzi della verità dello 
stesso Jahvè. 

 

 La domanda di Giovanni contiene una curiosa 
amalgamazione. Il presente si fonde col futuro, e 
al tempo stesso allude al passato riferendosi alla 
precedente testimonianza di Giovanni che con 
Cristo era venuto il Salvatore del mondo. Anche 
la nostra celebrazione dell'Avvento ripete la stes-
sa curiosa amalgamazione del passato, del pre-
sente e del futuro. Non solo crediamo che Cristo 
«verrà», ma anche che egli «è venuto».  

 

 Eppure noi crediamo che colui il quale è venuto e 
che verrà è già presente qui, ora, e che noi sia-
mo nel suo regno. Non solo, ma noi siamo il suo 
regno. Credo che ciò spieghi perché noi non sia-
mo sempre molto felici di porre questa domanda 
di Giovanni : essa contiene un'interrogazione su 
noi stessi, sulla nostra vita, sulla nostra parte nel-
la storia, sul significato stesso del mistero di Cri-
sto nella sua Chiesa.     
             Thomas Merton 

 
 
 

Quest’anno la nostra Diocesi ha indetto una missione straordinaria che intende coinvolgere ogni comunità par-
rocchiale. Per disporci a viverla in profondità e non soltanto come un insieme di iniziative pratiche, la nostra 
parrocchia propone di fermarci a riflettere nella preghiera, aiutati dalla parola di Dio. A tale scopo abbiamo pen-
sato di utilizzare il testo degli Atti degli apostoli, che descrive la nascita della Chiesa e i suoi primi passi nel 
mondo del tempo, come modello e ispirazione per il cammino attuale della nostra comunità. 
In particolare proponiamo alcuni appuntamenti aperti a tutti, nei quali affrontare questo testo: 
 

Primo                  INCONTRO CON DON RENZO GRADARA 
CHE CI OFFRIRÀ UNA PRESENTAZIONE GENERALE DEL LIBRO DEGLI ATTI 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 
ALLE ORE 21 IN PARROCCHIA; 

 

Secondo   LETTURA CONTINUATA DEL TESTO DEGLI ATTI 
ogni GIOVEDÌ SERA ALLE ORE 21 
in chiesa (o nelle sale parrocchiali); 

 

Terzo      gli INCONTRI DI AVVENTO E DI QUARESIMA 
delle piccole comunità,nelle zone della parrocchia, 

che affronteranno alcuni testi degli Atti; 
 

Quarto         i GRUPPI PARROCCHIALI 
sono invitati a utilizzare questo testo nelle preghiere e nei loro incontri. 

Il libro degli Atti degli Apostoli, attribuito all’evangelista Luca, ci mostra alcuni aspetti dell’evangelizzazione 
compiuta dai primi cristiani e il processo di espansione della Chiesa. È un racconto prevalentemente incentrato 
sull’attività degli apostoli e sulla vita delle prime comunità cristiane, sorte tra il 30 e il 60 dopo Cristo. Il libro 
illustra dapprima la nascita e la vita della Chiesa di Gerusalemme, dando rilievo al ruolo dei Dodici e in partico-
lare di Pietro; mostra poi le diverse strade che assume la missione cristiana, in cui emerge la figura di Paolo, 
sulla cui attività missionaria la narrazione si concentra fino al suo arrivo a Roma. 

 

 

Metti una bella serata, un personaggio importante di nome Nicodemo, 
il buio illuminato dalla calda luce di un fuoco e una  bisaccia carica di 
tre preziosi tesori…così in modo molto speciale è iniziato il nuovo anno 
catechistico per i ragazzi del gruppo del quarto anno che si apprestano 
a vivere un tempo importante in preparazione ai Sacramenti. 
 

Cosa c’era nella misteriosa bisaccia di Nicodemo? Pane, olio e acqua 
segni di un Amore unico e speciale. 
E così, animati dalla stessa voglia di conoscere e comprendere,  ci 
mettiamo in cammino alla scoperta del significato di questi inestimabili 
doni perché anche noi, come Nicodemo, vogliamo capire.. 
       I catechisti del  quarto anno 



 
 
Il Giubileo straordinario della Misericordia, voluto da papa Francesco, inizierà già durante il suo viaggio 
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realizzati dalle mani 
sapienti e volentero-
se di alcuni parroc-
chiani.  
 

Il ricavato sarà devoluto alla Caritas Parrocchiale. 

Il papa ha indetto un Giubileo straordinario del-
la Misericordia, che prenderà avvio tra pochi 
giorni (vedi all’interno). Tutti siamo invitati a 
coltivare la speranza nella misericordia di Dio, 
che non consiste nell’accettare il compromesso 
con il peccato, ma nel confidare nel suo amore 
infinito, nonostante i nostri peccati. Il frutto di 
questo atteggiamento è la conversione continua 
del nostro cuore, bisognoso di misericordia e 
allo stesso tempo desideroso di condividerla con 
gli altri. Ci sembra che questo tema sia quanto 
mai appropriato per fare memoria dei nostri de-
funti. Infatti la misericordia di Dio si esercita 
verso tutti, vivi e defunti. Ricordandoli nella 
preghiera, ravviviamo la nostra speranza nella vita eterna, dono di Dio miseri-
cordioso che non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva (Ez 
33,11).      d. Paolo, diaconi Luigi, Roberto e d. Eugenio 

 

In Avvento riprendiamo nelle zone della parrocchia gli incontri del vener-
dì sera, alle ore 21,che quest’anno ci faranno riflettere sugli Atti degli A-
postoli. Informarsi per i luoghi degli incontri in ogni zona.  

• Venerdì   4  Dicembre 
• Venerdì  11 Dicembre 
• Venerdì  18 Dicembre 

 
• Tutti i sabati d’Avvento: ore 17.30, in chiesa, Lucernario e Vespri  
 

• Lunedì        7 Dic.  ore 21,00  Veglia dell’Immacolata (guidata dall’A.C.) 

• Domenica 20 Dic. (a tutte le messe) Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
    Raccolta per l’iniziativa di carità  

    dell’Avvento. 
• Lunedì      21 Dic.  ore 21,00 Veglia penitenziale  e confessioni 

• Giovedì     24 Dic.  ore 22,45  Veglia di Natale  

31 Dicembre 2015 

Ore 21 
 

RISTORANTE  

“RÒ e BUNÍ”  
 

La musica del dj e la lotteria  
    allieteranno la serata 

 

COSTO 50 EURO 
(PER IL MENÙ, VEDERE IL VOLANTINO) 

 

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 DICEMBRE 
(PAOLA 0541772889) 

 

In occasione dell’inizio dell’-
Avvento, il gruppo catechisti e 
gli educatori di A.C., hanno 
organizzato per i bambini di 
3ª, 4ª e 5ª elementare e le loro 
famiglie, un momento di ri-
flessione, gioco e fraternità da 
vivere insieme  
Volantino con i dettagli della giornata è in distribu-
zione presso i catechisti. 

 
 
 

dal 2 al 6 gennaio 2016 

Hotel 3 stelle  

Engel 
 

 
 
 

 
 

Volantino con dettagli in parrocchia 
 

Prenotazioni entro il 30 Novembre 
chiamare Claudia Tel  3338868318 


