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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 10
21.00 Cenacoli della Parola: fam. Astolfi Via C. dei Prati 9
18.00 Eucaristia
15.00 Età della Speranza
Martedì 11
Mercoledì 12 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 13 18.00 Eucaristia 21.00 Cenacoli della Parola: fam. Bassanini Via Jorini 9
08.30 Eucaristia
Venerdì 14
10.10 Catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima
Sabato 15
11.00 Incontro seconde e terze medie
11.20 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 16 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica: quinta domenica di Avvento
DOMENICA 16 ALLE 16.00 MERENDA POLISPORTIVA
Martedì 18 Dicembre, in Segreteria, dalle ore 16 alle 18, le ACLI distribuiranno ai propri
iscritti, che verranno a ritirarlo, un panettone o pandoro, a scelta.
DOMENICA PROSSIMA, RACCOLTA TERZA DOMENICA DEL MESE
Durante questo anno oltre ai viveri sono stati raccolti 4.428 euro che useremo interamente per le
situazioni di emergenza e per acquistare beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà.
CONCERTO: VENERDÌ 21 DICEMBRE ORE 20.45
Nel 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini Municipio Zona 9 e Centro Culturale della
Cooperativa presentano lo Stabat Mater.
Le volontarie del CISOM ringraziano per la sentita partecipazione alla vendita torte di domenica 2 dicembre. L'incasso è stato di 290 euro che verranno utilizzati per l'acquisto di coperte e beni di prima necessità dei senzatetto

LETTURA DI DOMENICA PROSSIMA: Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo
3,1All’angelo

della Chiesa che è a Sardi scrivi: “Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio e
le sette stelle. Conosco le tue opere; ti si crede vivo, e sei morto. 2Sii vigilante, rinvigorisci ciò che
rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. 3Ricorda
dunque come hai ricevuto e ascoltato la Parola, custodiscila e convèrtiti perché, se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. 4Tuttavia a Sardi vi sono
alcuni che non hanno macchiato le loro vesti; essi cammineranno con me in vesti bianche, perché
ne sono degni. 5Il vincitore sarà vestito di bianche vesti; non cancellerò il suo nome dal libro della
vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. 6Chi ha orecchi, ascolti ciò
che lo Spirito dice alle Chiese”. 7All’angelo della Chiesa che è a Filadèlfia scrivi: “Così parla il Santo, il Veritiero, Colui che ha la chiave di Davide: quando egli apre nessuno chiude e quando chiude
nessuno apre. 8Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può
chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il
mio nome. 9Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, che dicono di essere Giudei,
ma mentiscono, perché non lo sono: li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che
io ti ho amato. 10Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch’io ti custodirò nell’ora
della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
11Vengo presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. 12Il vincitore lo porrò
come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del
mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, dal mio
Dio, insieme al mio nome nuovo. 13Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”.

