NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
2 dicembre 2018 - I domenica di Avvento anno C
GUARDARE: osservare i segni del Regno dentro di noi e attorno a noi
IL VANGEO Lc 21, 25-28.34-36

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e

nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli
in ansia per il fragore del mare e dei flutti,
mentre gli uomini moriranno per la paura
e per l’attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell’uomo venire su una nube con grande
potenza e gloria. Quando cominceranno ad
accadere queste cose, risollevatevi e
alzate il capo, perché la vostra liberazione
è vicina. State attenti a voi stessi, che i
vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della
vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all’improvviso; come un laccio
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro
che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere, e di comparire
davanti al Figlio dell’uomo».

Dal Salmo 24 (25)
R. A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza. R/.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri secondo giustizia, insegna ai
poveri la sua via. R/.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il
Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua alleanza. R/.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Vegliate e pregate!».

NOVENA IMMACOLATA
7,00 Celebrazioni di Lodi cappella suore e alle ore 17,30 santo Rosario e s. Messa

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)

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

VENERDI’ 7 DICEMBRE ore 21 in Chiesa Concerto organo e coro

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

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; Domenica dei poveri € 800,00.
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
109.890,00 offerte raccolte fino ad ora
€ 5.120,00

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; funerale Signoretti €
120,00 e funerale Parma € 120,00.
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.

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

