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* Mercoledi 27 novembre
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 28 novembre
Ore 15.30 - Incontro per il DopoCresima
Ore 21.00 - Incontro Adulti di A.C.
* Sabato 30 novembre
S. Andrea, apostolo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 19.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 1° dicembre
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messe

In parrocchia si può ritirare
l'opuscolo di preghiere da fare in
famiglia per tutti i giorni di
Avvento

Il vangelo di domenica
I DOMENICA DI AVVENTO B
(MC 13,33-37)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: "State attenti, vegliate,
perche' non sapete quando sara' il
momento preciso. E' come uno che e'
partito per un viaggio dopo aver
lasciato la propria casa e dato il
potere ai servi, a ciascuno il suo
compito, e ha ordinato al portiere di
vigilare.
Vigilate dunque, poiche' non sapete
quando il padrone di casa ritornera',
se alla sera o a mezzanotte o al canto
del gallo o al mattino, perche' non
giunga all' improvviso, trovandovi
addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a
tutti: Vegliate!".

La chiameremo...
Vanessa - Nome di origine latina
significa "fanciulla vanitosa". Non
esiste nel calendario una santa con
questo nome.
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