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Hanno preso il via i gruppi del Vangelo

Sì, è da qualche settimana che sono ripartiti. Se prima della
pandemia, nella nostra Unità Pastorale i gruppi di ascolto del
Vangelo nelle case erano una dozzina, ora si sono ridotti 4/5. Si
tratta allora di rimotivare e rilanciare questa importante
iniziativa, volta a nutrire spiritualmente i singoli e le famiglie.
Auspico che su libera iniziativa di chi ha a cuore l’ascolto della
Parola di Dio, si costituiscano presto nuovi piccoli “gruppi del
Vangelo”, a cui farò visita di tanto in tanto per far sentire la mia
vicinanza a un’iniziativa, che reputo fra le più preziose di ogni
comunità cristiana. I gruppi di Vangelo affondano le radici nella
parola di Gesù: “Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la
osservano.” (Lc. 11, 28)
Per info occorre rivolgersi ad Antonella (3471203556).
Un caro saluto, don Fernando

GIORNATA MONDIALE DELL A GIOVENTU'
Il 20 novembre si celebra in tutte le diocesi del mondo la
37^ Giornata Mondiale della Gioventù, che vedrà il suo
compimento a livello internazionale a Lisbona, in Portogallo,
dall’1 al 6 agosto 2023. Il Papa ha scritto un messaggio, che è
riportato sul sito della parrocchia.
SERATA CON LE FAMIGLIE
A Calerno, sabato 26 novembre si terrà la serata mensile
delle famiglie dell’Unità Pastorale (19:00 S.Messa + Cena in
palestra …e preghiera finale). Occorre portare con sé
bevande e cibo, da condividere.

Confessioni dei ragazzi
Giovedì 24 sono attesi i ragazzi di 3^ Media e delle
Superiori di S. Ilario: 19.00 Messa + pizza in Oratorio +
Confessioni in chiesa.

“A te la lode e la gloria”
E’ in corso di svolgimento (7.15.22.28 novembre  ore 21  c/o
l’Oratorio di S. Ilario) un percorso su “Il canto e la musica
nella Messa e nella liturgia”. Le serate sono rivolte ai cori
parrocchiali, agli animatori liturgici e a chiunque ha a cuore
questo tema.

26 novembre
Colletta alimentare
26^ giornata
CAMPEGGI INVERNALI
* Verona (3/5 gennaio) per i ragazzi delle Superiori
* Fanano (27/30 dicembre) per i ragazzi delle Medie
Le iscrizioni si raccolgono il martedì e il giovedì
in oratorio a S. Ilariodalle 16:30 alle 18:30
dove è presente Antonella (3471203556)
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