CONSIGLIO PASTORALE
11/11/2015
Presenti: Don Gianni, Cutellè Guido, Amici Francesco, Mantuelli Adriano,
Turicchi Franco, Tomassone Silvano, Lovisetto Mario, Rizzolo Angela, Rizzolo
Elena, Perron Paola
O.d.G:
1) Avvento, Natale e mesi futuri.
Calendario, iniziative, proposte.
Il Giubileo della Misericordia si aprirà l’8 dicembre.
L’Unità Pastorale propone tre incontri di formazione sull’Islam in Avvento. Gli
incontri saranno presso il Salone parrocchiale della Parrocchia N.S. del SS.
Sacramento.


Mercoledì 18 novembre h. 20.45 “Il Corano, la Sunna e il loro rapporto”



Mercoledì 2 dicembre h. 20.45 “Il diritto islamico della famiglia:
trasformazioni e permanenze”



Mercoledì 16 dicembre h. 20.45 “Un solo Islam o molti Islam? I diversi
volti dell’Islam”

Si ricorda che ogni venerdì alle 21 vi è l’ora di Adorazione in Parrocchia.
Il Parroco propone di tenere aperta la chiesa il sabato sera, dal termine della
Messa delle 18.30 alle 22.
Il gruppo delle catechiste ha organizzato per sabato 19 dicembre una festa in
vista del Natale con l’aiuto dei ragazzi del dopo-cresima. Terminata la festa vi
sarà la Messa delle 18.30.
Anche quest’anno vi sarà la presenza dei bambini alla Messa di Natale al
Famulato il 24 dicembre alle 18.30.
Sabato 12 dicembre alle 18.30 la Messa in Parrocchia sarà in onore della
Madonna di Guadalupe.
Il 23 dicembre alle 21 vi sarà in Parrocchia il Concerto del Coro Veniero: Messa
in sol maggiore di Shubert, canti natalizi e inno del Giubileo.
Mercoledì 23 dicembre sarà il giorno del perdono in Parrocchia.
La Messa di mezzanotte sarà cantata dal Coro Veniero. Al termine vi sarà l’
usuale distribuzione di cioccolata e vin brulè
Orario delle Messe nel periodo natalizio:
25 dicembre 9 – 10.45 – 12 in Parrocchia

18.30 alla Chiesa del Gesù
26 dicembre 9 in Parrocchia
18.30 alla Chiesa del Gesù
27 dicembre: 9 – 10.45 – 12 in Parrocchia
18.30 alla Chiesa del Gesù
31 dicembre recita del Te Deum alle 18.30 in Parrocchia
1 gennaio: 9 – 10.45 – 12 in Parrocchia
18.30 alla Chiesa del Gesù
2 gennaio 18.30 in Parrocchia
3 gennaio: 9 – 10.45 – 12 in Parrocchia
18.30 alla Chiesa del Gesù
5 gennaio 18.30 in Parrocchia
6 gennaio: 9 – 10.15 – 12 in Parrocchia. La Messa delle 10.45 sarà cantata dal
Coro Veniero
2) Varie ed eventuali
La Commissione famiglia dell’unità pastorale informa che, oltre gli incontri
previsti con i fidanzati, vi sarà un incontro con un esperto per presentare i
risultati del Sinodo della famiglia.
Gli incontri dei preti dell’Unità Pastorale continuano: una volta al mese dalle 11
alle 13 e poi pranzo comunitario al Famulato.
Commissione caritativa: per quanto riguarda l’accoglienza dei profughi nella
zona ve ne sono già parecchi. Alcuni sono in un alloggio di Casa Nostra, alcuni
in Strada Valpiana. Don Gianni sottolinea che nelle riunioni mensili non sempre
sono presenti tutte le parrocchie.
La castagnata è andata bene. Nell’occasione si è ricordato con affetto Mimmo
Longo, il nostro amico, che tutti gli anni era tra gli organizzatori della
manifestazione.

