La Gioia deL VanGeLo

“

attraVerso La missione
e L’eVanGeLizzazione
neL nostro territorio”

Il Giubileo della Misericordia concluderà il suo cammino diocesano
Domenica 13 novembre alle ore 17.00 in Cattedrale
Non finisce la misericordia del Signore né la nostra carità nelle opere, la Porta si
può chiudere alle nostre spalle per sentire più forte la nostra volontà di essere…
...missionari, evangelizzatori nella Gioia del Vangelo!

...In Agenda…

-

Un invito particolare a tutti coloro hanno partecipato al Campo Libera a Polistena. Avremo
modo di ri-vedere quanto vissuto!!!

** Sabato 19

Assemblea Caritas Parrocchiali

*** Domenica 20

Festa di Cristo Re
Famiglie in famiglia
Spazio Giovani

Sempre Domenica 20:
a S. Marta ci sarà il Banchetto
a S. Maria “Festa del dolce”
organizzato dai ragazzi
dello Staff

Domenica 6

XXXII Domenica del TO

festa deL ciao acr

in s. caterina

S. Maria ore 16.00 incontro Gruppo Battesimi… Un incontro bello e importante con i
genitori che negli ultimi anni, hanno battezzato i loro figli in questa Unità Pastorale

Lunedì 7
S. Maria MdC ore 18.30

Ore 15.30 il gruppo "sempre giovani" si ritrova nella Chiesa della SS. Trinità a Ghezzano
per ascoltare Padre Maurizio sul tema
"Annuncio e vita spirituale nell'età avanzata".
L'incontro è aperto a tutti.

S. Maria MdC ore 21.15

Incontro di tutti gli animatori dei
Gruppi Giovanissimi dell’Unità Pastorale

Mercoledì 9

S. Maria MdC ore 17.00
S. Maria MdC ore 18.30

con i prodotti del Commercio Equo e solidale e
Libera Terra.
Per portare aventi questa proposta c’è bisogno di
persone adulte e giovani che lavorino con continuità in questo settore che sottolinea l’impegno per la
giustizia e la legalità.
Si ricercano anche proposte nuove per questo settore. Giovani e adulti insieme!!!!

S. Maria MdC ore 21.15

ore 21.15

AULA MAGNA
del PENSIONATO TONIOLO

Martedì 8

S. Maria MdC ore 17.00
Un abbraccio grande ai bambini che con i loro genitori iniziano insieme il cammino per crescere nella conoscenza di Gesù, per vivere il Battesimo ricevuto. Perché Nazaret? Lì Gesù è cresciuto in età,

sapienza e grazia con Maria e Giuseppe...un augurio di buona crescita agli 8 bambini con i loro accompagnatori Lucia, Agnese e…?!

...e poi, da non perdere...un incontro che ci aiuti a
comprendere le ragioni per votare più responsabilmente possibile
ore 18.30 in S. Maria MdC
(vedi volantino)
S. Marta

ore 21.15

Giovedì 10
S. Maria ore 18.30

ore 9.45 un invito a trovarsi alla RSA
di via Garibaldi per una mattinata insieme agli
ospiti della struttura.

ATTENZIONE:
S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria ore 19.00

Venerdì 11

S. Maria MdC ore 18.45

S. Maria ore 21.15

proVe deL coro
n.B. vorrei rifare un appello a tutti: adulti, giova-

nissimi, donne e soprattutto uomini perché possano contribuire, con la voce e il suono di strumenti,
a dare un contributo al coro che, come già capitato, ha bisogno di essere rafforzato nel numero per
sostenere meglio le nostre liturgie.
Un grazie notevole a chi offre, da tempo, il suo
tempo pur facendo altre cose (lavoro, studio…)
per dare una “voce” e per sostenere questo spazio!
Un appello al Gruppo Emmaus nel quale, a suo
tempo, alcune mamme avevano espresso la possibilità di partecipare!!!
Grazie per quanto sarà possibile fare!!!

Sabato 12

x tutti i raGazzi daLLe eLementari aLLe medie...e, se sei più
Grande ci puoi sempre dare
una I

In S. Maria ore 14.45 FESTA DEI RAGAZZI

“CIRCOndati di GIOIA,
la GIOIA di essere cristiani”
Giochi...tanto divertimento...merenda…
Un appuntamento da non perdere, invita chi vuoi,
noi ci siamo!!!!
Continua così tutti I sabati la proposta di condividere uno spazio che complete la formazione dei ragazzi attraverso il progetto
dell’Azione Cattolica Ragazzi ACR.
E’ un momento che può rimanere, per chi vuole,
unico di formazione, ma ancora più importante perché integra e complete il cammino dell’ICF - Iniziazione Cristiana fanciulli.

dalle 19.00
alle 20.45 c.a.

-

Per oggi era previsto l’incontro a
Collesalvetti...per motivi di
“accavallamento impegni” è rimandato...dispiace ma...
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E’ una data importante perché in questo giorno si chiude ufficialmente l’Anno Santo della
Misericordia, che abbiamo avuto il dono di poter vivere.
“Chiudere la porta” non significa che la Misericordia di Dio è finita e che il nostro impegno
di vivere e testimoniare il Vangelo ritorni nella “normalità” = “scarsità”!
Dalla Porta noi usciremo per poter esprimere che avendo ricevuto grazia, ne diventeremo
portatori nella nostra storia…
Appuntamento ore 17.00 in Cattedrale

-

-

