
                                     AVVISI  

                                          DOMENICA  14 NOVEMBRE 2021 

                           Dalla tenda  
                           all’accampamento  

                            come profeti del Regno 

  

“Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando le 
ombre si allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno ci sono soglie che si possono 
varcare solo insieme perché le nostre vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso. 
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il 
Figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera, 
capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. 
“Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, 
ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a 
qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella 
sua bellezza e custodito nella sua fragilità. Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al 
Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte 
della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. “(Lettera del consiglio permanente CEI) 
Buon cammino d’Avvento! 
 

PRATICARE L’ARTE DELL’ASCOLTO 
In ascolto della Parola  
“All’ombra dell’orto degli ulivi” 
Mercoledì 17 novembre  
ore 18.30 - 19.30 in Basilica 
Lettura orante del Vangelo di Giovanni 13,1-30 

Portare la Bibbia! 
N.B. Presso l’edicola della buona stampa è disponibile l’agevole libretto 
 “La Parola ogni giorno: Non sorge profeta dalla Galilea” per la preghiera personal  
   e familiare. 

  

BENEDIZIONE NATALIZIE  
DELLE FAMIGLIE 2021 

 
Come non far mancare un segno cordiale e propizio di benedizione anche per questo Natale. Per ragioni 
di sicurezza anche quest’anno i sacerdoti non passeranno per la preghiera delle famiglie ‘solidali’ nei 

condomini. 
Non vorremmo, tuttavia, che mancasse un segno cordiale e propizio di 
benedizione anche per questo Natale. Pertanto abbiamo pensato di ritrovarci per 
zone del nostro quartiere  
alla domenica a partire dal 5 dicembre alle ore 11.00 davanti alla grotta per 
invocare con Maria la benedizione di Dio sulle nostre famiglie.  
N.B. Visiteremo personalmente gli ammalati e coloro che hanno difficoltà di 
deambulazione. Chiedo gentilmente di segnalare al più presto i loro nomi in 
sacrestia o di contattare il parroco don Maurizio al 333.3766791.  
⇒ Per la benedizione alla grotta invito a ritirare in Sacrestia un avviso da 
esporre nei condomini . 



SCHEDE PER I LETTORI DAL I5 LL 9,T NOVEMBRE 2021
S. MESSE DELLE ORE s.go S. MESSE DELLE ORE TS.OO

LUNEDI' 15 NOVEMBRE MORELLO

Per i nostri fratelli defunti
ANTONIO, ANNA, CARLO E PIERFRANCO-

Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

LUNIDI' 15 NOVEMBRI MORELLO

Per i nostri fratelli defunti
VANNA PARMOLI- PERINA ED EGIDIO-

edia loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

MARTEDI' 16 NOVEMBRE MORELLO

Per i nostri fratelli defunti

a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

MARTEDI' 16NOVEMBRE MORELLO

Per i nostri fratelli defunti
I, TINA, NANDO, MEROPE, GIULIA, GUIDO E

VALERIO _ TIZIANA RIZZO -

a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE BIANCO

er i nostri fratelli defunti

a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE BIANCO

Per i nostri fratelli defunti
.A 

LICATA _ CALOGERO LICATA-

edi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

GIOVEDI' 18 NOVEMBRE MORELLO

Per i nostri fratelli defunti

Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

GIOVEDI' 18 NOVEMBRE MORELLO

Per i nostri fratelli defunti
AGOSI/NO CARCUCCI_ AURELIO E PIERA-

GIOVANNI E ANGELINA- GIORGIO

a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

VENERDI' 19 NOVEMBRE MORELLO
Per i nostri fratelli defunti

Concedia loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

VENERDI' 19 NOVTMBRE MOR.ELLO

Per i nostri fratelli defunti
ROBERTO MASONI-

a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

SABATO 20 NOVEII{BRT MORELLO

Per i nostri fratelli defunti
FRANCESCO, GIUSEPPINA, CELESTE E GIOVANN/-
GIANPAOLO PIERI-

Goncedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

SABATO 2ONOVEMBRE MORELLO

Per i nostri fratelli defunti
CONIUGI PICOZZI-

Goncedi a Ioro Signore la pace eterna, ti preghiamo

DOMENICA 2l NOVEMBRT MORELLO

Per i nostri fratelli defunti
CECILIA COLAVITTO _ MATILDE, E AMBROGIO
BELLANI-

Concedi a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo

DOMENICA 21 NOVEMBRE MORELLO

Per i nostri fratelli defunti
FAUSTA, LINA- BRUNA AZIMONTI

a loro Signore la pace eterna, ti preghiamo
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