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Gli appuntamenti
della Settimana

Il vangelo di Domenica

* Lunedì 1° dicembre
Beato Charles de Foucauld
Ore 20.30 - Cammino 3a Media

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo,
Figlio di Dio. Come sta scritto nel
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi
fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era
vestito di peli di cammello, con una
cintura di pelle attorno ai fianchi, e
mangiava cavallette e miele selvatico.
E proclamava: «Viene dopo di me
colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci
dei suoi sandali. Io vi ho battezzato
con acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo».

* Martedì 2 dicembre
Ore 15.00 - Cammino 1a Superiore
* Mercoledì 3 dicembre
San Francesco Saverio
Ore 15.00 - Cammino 2a Media
* Giovedì 4 dicembre - S. Barbara
Comunione agli ammalati
* Venerdì 5 dicembre
Comunione agli ammalati
Ore 15.00 - Liturgia Penit. Ragazzi
* Sabato 6 dicembre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 7 dicembre
Sant'Ambrogio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 16.00 - Festa dell'Adesione
dell'Azione Cattolica
* Lunedì 8 dicembre
Immacolata Concezione
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa e Tesseram. A.C.
Tutte le sere - Ore 21
Novena dell'Immacolata

II AVVENTO /B (Mc 1,1-8)

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Dicembre 2008
Generale: Perché, di fronte al crescente
espandersi della cultura della violenza e
della morte, la Chiesa promuova con
coraggio la cultura della vita con ogni sua
azione apostolica e missionaria.
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