NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
Cristo Re – 25 novembre 2018

IL VANGEO Gv 18, 33b-37
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».

Dal Salmo 92 (93)
R. Il Signore regna, si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà: si riveste il Signore, si cinge di forza. R/.
È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei. R/.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni,
Signore. R/.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Tu sei il mio re!»

Sabato ore 18 - Domenica 8,30 Villagrossa; 10 – 18 Castel d’Ario
Giorni feriali ore 18 (in caso di funerali la s. Messa è sospesa)

SABATO 8 DICEMBRE 2018 – INAUGURZIONE ORATORIO RISTRUTTURATO
Ore 15 Celebrazione dell’Eucaristia nella solennità dell’Immacolata
presieduta dal Vescovo Marco
(sarà sospesa la s. Messa delle 18)
Ore 16 Benedizione dei locali dell’Oratorio

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

AVVISI
Doposcuola al martedì e al giovedì ore 14,30

Il catechismo secondo la programmazione comunicata ai gruppi

Catechesi 3^ età Martedì ore 14,30 a casa di Gabriella Tironi
MERCOLEDì 28 ore 21 in Oratorio incontro dei gruppi Samaritano, Caritas e Ministri Comunione

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA
Camminiamo da discepoli nella vita nuova in Cristo:
29/11

ore 7 s. Messa
ore 20-22 Riflessione in chiesa sull’icona; anima la serata don Stefano Savoia.
30/11
ore 7 s. Messa
ore 20-22 riflessione sul “Giovane ricco “; anima la serata don Fulvio Bertellini.
1/12 ore 8 Celebrazione di Lodi ed esposizione dell’Eucaristia e Adorazione per tutto il giorno.
ore 15 in poi i sacerdoti sono disponibili per in sacramento della Riconciliazione
ore 18 santa Messa della Prima domenica d’Avvento

SABATO 7 DICEMBRE ore 21 in Chiesa Concerto organo e coro
GIOVEDI’ 20 DICENBRE ore 21 in Chiesa concerto corale G. Verdi di Ostiglia
Il gruppo di volontari “Il samaritano” offre servizi di assistenza o di supporto a famiglie o a
persone in difficoltà (rivolgersi al cell. del gruppo 3391854120)
Per i poveri € 935,00; VA e VB € 100,00; NN € 40,00; € 120,00; € 120,00; € 120,00; € 200,00; €
120,00; € 50,00; € 50,00; € 70,00; € 100,00; 50,00. Servono zucchero, tonno in scatola e legumi
in scatola.
Offerte per lavori in Oratorio
Parrocchia Assunzione B.V. Maria IBAN IT61C0623057540000001911012
causale lavori Oratorio

RENDICONTO PROVVISORIO LAVORI ORATORIO
SPESE COMPLESSIVE reali
ENTRATE
MANCANO

€ 365.000,00
€ 150.000,00 dalla CEI a fondo perduto
100.000,00 mutuo da restituire con € 12.000,00 all’anno
109.650,00 offerte raccolte fino ad ora
€ 5.360,00

Offerte raccolte: € NN. 1.500,00; NN. € 450,00; offerte varie € 200,00; torte € 1.840,00; NN. €
5.000,00; NN. € 1.000,00; varie € 250,00; NN. € 1.000,00; varie € 400,00
Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto oltre a finire
il pagamento del debito dobbiamo anche estinguere il mutuo.
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