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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Lunedì 12
08.30 Eucaristia
Martedì 13 18.00 Eucaristia
15.00 Età della Speranza
21.00 Cenacolo fam. Cazzolla Via C. dei Prati 23e
Mercoledì 14 08.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 15
12.30 Pranzo anziani a cura della Locanda di Gerico
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Venerdì 16 08.30 Eucaristia
Sabato 17
10.10 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
11.00 Incontro seconde e terze medie
11.20 Catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima
15.00 Ballo mensile a cura delle Acli
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 18 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica: prima domenica di Avvento
LETTURA DI DOMENICA PROSSIMA:
Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo
1,1Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che
dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò, inviandola per mezzo del suo angelo al
suo servo Giovanni, 2il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte: il tempo infatti è vicino. 4Giovanni, alle sette
Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai sette
spiriti che stanno davanti al suo trono, 5e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito
dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati
con il suo sangue, 6che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 7Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen!
8Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!
9Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in
Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. 10Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: 11«Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette
Chiese: a Èfeso, a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa».
L’ASSOCIAZIONE CITTADINI BOVISASCAINVITA AD UN PRANZO INSIEME
Sabato 17 ore 12.30 in teatro. Risotto giallo con salsiccia, arrosto di vitello con spinaci e patatine, dolce/frutta, acqua/vino: 12 euro. Iscrizioni in segreteria martedì, mercoledì e giovedì dalle
ore 16.30 alle 18.00 fino al 14 novembre.
ACLI: GITA AI MERCATINI DI NATALE
Mercoledì 12 Dicembre a Verona, con possibilità di visita anche alla mostra dei presepi. Pranzo
in ristorante. Partenza ore 7,45. Costo 50 euro. Iscrizioni in Segreteria fino al 5 Dicembre.
DOMENICA PROSSIMA, TERZA DOMENICA DEL MESE
Raccolta mensile a favore delle famiglie in difficoltà.

GIORNATA DIOCESANA CARITAS: 11 novembre 2018
Oggi, solennità di Cristo Re, si celebra la Giornata Diocesana Caritas con il tema “Verso
Gerusalemme, città dell’incontro e della Fraternità”. La proposta è quella di continuare il
cammino iniziato lo scorso anno, su invito di papa Francesco, a “non lasciarci rubare la speranza”.
Solo la speranza può accompagnarci lungo questo cammino, stimolandoci a vivere con più fiducia le
paure, le insicurezze e il male, verso la città dell’incontro con Dio e tra gli uomini, della fratellanza,
dell’amicizia e della solidarietà; un cammino con la Diocesi, già intrapreso e condiviso attraverso il
Sinodo Minore.
Le offerte che saranno raccolte durante le S. Messe saranno devolute alla Caritas Ambrosiana e i
fondi complessivi raccolti saranno finalizzati a sostenere progetti della diocesi rivolti all’ambito del
lavoro e abitazione.
Un caro saluto dalla Caritas Parrocchiale S. Filippo Neri
che promuove ed anticipa anche che:
Domenica 18 novembre 2018, secondo la volontà di Papa Francesco, sarà celebrata la

II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Questa giornata intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa
intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni
terra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto.
Il desiderio di papa Francesco è che questa giornata venga celebrata
all’insegna della gioia per la ritrovata capacità di stare insieme, in
maniera semplice e fraterna, come nella prima comunità cristiana, anche
nella preghiera.
Con questo spirito, sabato 17 novembre, dalle ore 17.00 alle 17.30, in
chiesa ci sarà un momento di preghiera con riflessioni e preghiere tratte
dai salmi e dal messaggio di papa Francesco scritto per questa giornata.
Seguiranno il Rosario e la S. Messa prefestiva delle 18.00.
Domenica 18 novembre ci sarà una raccolta di prodotti per l’igiene personale e per la casa che,
insieme alle offerte raccolte nel corso dell’anno per le necessità delle persone assistite dal Centro di
Ascolto della Caritas parrocchiale permetterà di preparare dei pacchi straordinari che verranno
consegnati nei giorni successivi.

