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GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE 

PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
 

Questa domenica in tutta Italia è dedicata al 
dono dei sacerdoti diocesani in mezzo a noi. 
Sono ministri dei Sacramenti e amici della 
nostra vita, sollievo per i poveri e i soli, mis-
sionari nel nostro territorio, nelle carceri e 
negli ospedali, nelle grandi città italiane co-
me nei paesi di montagna e nelle isole. Oltre 
400 di loro sono inviati nel Terzo mondo. Ma 
tanti cristiani non sanno che possono soste-
nere la loro missione ogni giorno. Anzi che il 
loro sostentamento è affidato ai fedeli, come 
nelle comunità delle origini, in segno di co-
munione. Basta un’offerta piccola, ognuno 
dia nelle sue possibilità. Ma non rinunciamo 
a partecipare al loro sostentamento, che è il 
nostro grazie per la loro vita donata al Van-
gelo e agli altri. Magari prendiamo l’abitudi-
ne di ripeterla durante l’anno. Li accompa-
gneremo nella missione e renderemo visibile 
la Chiesa-comunione indicata da Gesù. 
Possiamo donare con i bollettini postali, di-
sponibili nell’espositore in fondo alla Chiesa. 
Nello stesso pieghevole troverete spiegato 
come partecipare, per chi desidera anche 
attraverso bonifico bancario, carta di credito 
o un’offerta diretta all’Istituto diocesano so-
stentamento clero. Ogni importo è deducibile 
dalla dichiarazione dei redditi. È un piccolo 
gesto, ma anche una scelta di fraternità di 
vita nella Chiesa di cui siamo parte. 
 

Questa Giornata nazionale vuol far compren-
dere meglio come le offerte possano sostene-
re i 35.000 Sacerdoti diocesani nello svolgere 
la loro missione quotidiana di annuncio al 
Vangelo, e quanto siano indispensabili per i 
Preti oramai anziani per i quali il solo aiuto 
dei fedeli è largamente insufficiente. 

  

UNA COMUNITA’  
IN ASCOLTO  

DELLA PAROLA 
DI DIO 

 

OGGI   
IN CENACOLO 

 

dalle ore 16.30 alle ore 17.45 
 
 

Padre Francesco Rapacioli  
 

ci guiderà nella lectio divina 
 

del Vangelo di Giovanni cc. 13-17 
 

Nessuno  
potrà togliervi la vostra gioia 

 

AVVENTO IN PARROCCHIA 

 

1. Impegno di preghiera, conversione e carità 

personali e periodicamente in famiglia. 
 

2.    La puntualità alle celebrazioni comunitarie e  

     soprattutto alla Santa Messa. 
 

NB: con l’Avvento le celebrazioni feriali si svol - 

   geranno tutte in Cenacolo (tranne i funerali) 

   e nelle Messe  feriali  di  Avvento si ometterà  

   la prima lettura. 
 

3.      Nelle ferie di Avvento: alle ore 8.05 Lodi    

    mattutine e alle ore 18,10 Vesperi.  
 

ATTENZIONE: nelle domeniche in cui si svolge 
la lectio divina l’adorazione pomeridiana e i ve-
speri sono sospesi. 

    Parrocchia SS. Marco e Gregorio 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
        VERBALE del 29.09.2017 
 
 
 

Durante la sessione del 29 settembre interviene un consigliere del CAEP (Consiglio 

Affari Economici Parrocchiali) per precisare meglio la modalità di intervento e di 

realizzazione dei lavori urgenti che riguarderanno i muri e il tetto della Chiesa par-

rocchiale. Si redigerà un capitolato di appalto e si richiederanno preventivi da più 

imprese con la preoccupazione che i lavori siano svolti con competenza e tenendo 

conto della reale situazione del manufatto da ripristinare. Prende poi la parola don 

Alessandro per illustrare dettagliatamente quanto sta avvenendo nel processo di ela-

borazione del Progetto educativo del nostro Oratorio. Nella prospettiva realistica di 

avere presto un solo Sacerdote come vicario responsabile di tutti gli Oratori cologne-

si è in atto una collaborazione ed un lavoro comune con gli educatori dei vari Oratori. 

Sarà indispensabile preparare laici adulti che come testimoni autorevoli sappiano ac-

compagnare le nuove generazioni nella esperienza di una vita secondo il Vangelo ora 

che si è inceppato il “passaggio generazionale” della fede e ci troviamo con i cosid-

detti “Millennials” ovvero la prima generazione non più credente in Italia. I Sacerdoti 

sono convinti che questo sia un obiettivo da perseguire con  determinazione ed inten-

dono formulare una proposta educativa all’intera comunità degli adulti per un cam-

mino formativo che li rilanci come testimoni coraggiosi e gioiosi del Signore Gesù. 

Occorre rimettere al centro la Parola di Dio e ritrovare il gusto di una fraternità au-

tentica che sia attraente per tutti. Per questo viene indetta per il 22 ottobre prossimo 

una assemblea parrocchiale dove illustrare, discutere e confrontarsi su questa propo-

sta. I Consiglieri dicono di condividere questi obiettivi. Infine viene approvata la de-

cisione di permettere al Gruppo di animazione sociale (Granis) che ne ha fatto richie-

sta, di raccogliere le firme sul sagrato della Chiesa nella domenica 22 ottobre per una 

proposta di legge “Ero straniero”. 

       IN EDICOLA PARROCCHIALE 

 

 è possibile acquistare qualche bel “pensiero” 
da regalare a Natale ad amici e parenti. 

 
       Da oggi sono disponibili libri e libretti per  
       ragazzi e adulti, icone, presepi, addobbi,  
       candele e oggettistica varia.  
 
       Passate a visitarci e ricordate che un bel  
       libro è sempre un regalo gradito. 
 
        

                 
 
 
 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 26 

III DI AVVENTO 

 

Lunedì     27    
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30    MESSE PLURINTENZIONATE 

 

Martedì   28  
07.30     Francesco AVVEDUTO 
08.30     Mario CINQUETTI - Maria CARIATI 
17.00     Messa al Bettolino  
17.30     Agnese DELLA NOCE e Pietro 

 

Mercoledì 29   
07.30    Fam. MIOLI 
08.30    Pietro - Rosa - Roberto 
17.30    MAZZOCCHI Angelo e genitori 

 

Giovedì     30 S. Andrea 
07.30    Fam.  NICOLETTO 
08.30     
17.30    Veronica - Alfio - Carmelo 

        

Venerdì    1  1° venerdì 
07.30    Fam. ROSSETTI 
08.30    Margherita - Michela 
17.00     Messa al Quartiere Stella 
17.30    Giuseppina - Aldo - Agostino 
18.00  Esposizione ed adorazione Eucaristica 
 

Sabato   2  1° sabato 
08.30   Santa IACONO 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  

 
 

Domenica 3  IV DI AVVENTO 
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11. 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE        

Benedizione natalizia alle famiglie 

 

LUNEDÌ      27   
Via Visconti             9 sc. A-B 
 

Via Umbria             7 
Via Sicilia                tutta 
Via Goldoni            7-10-20/22-24 
Via Petrarca           33 sc. D-F 
 
MARTEDÌ    28 
Via Visconti          30 sc. A 
    

Via I° Maggio         11-15-17 + dal 12 al 50 
Via Romagna          1 sc. A/B –17 interno 
Via Petrarca            33 sc. B-E 
Via IV Strade          12 sc. A 
Piazza Mentana      12-8-3 
Via Sormani            5 
 
MERCOLEDÌ 29  
Via Visconti             30 sc. B 
            

Viale Marche          40 
Via Romagna          15-19 interno 
 
GIOVEDÌ     30  
Via Visconti            35-31 
Vicolo S. Marta       2 
 

Viale Marche         19-25-29-35-37 
Via Romagna         17-19 esterno 
Via IV Strade         12 sc. B-16-18 sc. A-B 
Via Sormani           6-18-20-24-28-30-32 
                                34-36-27-31 
Via De Gasperi      1 
 

VENERDÌ     1 
Vicolo S. Marta       3-7-9-19 
   

Via IV Novembre 1-11-15-19-23-6-12-16 
                               18 A-B 
 
 

I sacerdoti passeranno in tutte le famiglie 
della nostra Parrocchia dalle ore 18.00  
alle 20.30  
 

Il parroco don Bruno passerà nelle vie indi-
cate in corsivo a partire dalle ore 16.30 e 
fino alle ore 19.30. 
 

 

           DEFUNTI  

 

FILIPPI Elio           a. 65 

TOSIN Mario          a. 92 
 

  Totale 147                          

sabato 16 dicembre   

    
 

ore 21 in Chiesa parrocchiale 
 

Concerto di Natale 

 

con l’Ars Cantus        
  

Siete tutti invitati a partecipare 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 

 

LUNEDÍ 27 
ore 21 Commissione Famiglia in aula S. Paolo 

 

MARTEDÍ 28 
ore 21 Consiglio Pastorale Decanale nella 
                    Parrocchia di Dio, Trinità d’Amore 
 

Proponiamo anche quest’anno di pregare insie-
me la 

Novena dell’Immacola-

ta 
 

 da mercoledì 29 novembre a giovedì 7 
dicembre (domenica 3 esclusa) 

 sempre in Cenacolo alle ore 7.00 (sabato 
2 e mercoledì 7 alle ore 7,30) 

 una preghiera mariana legata alla Solen-
nità dell’Immacolata Concezione della B. 
V. M., che intendiamo sempre dedicare 
al mondo giovanile. 

PREPARIAMOCI 

A CELEBRARE BENE 

IL SACRAMENTO DELLA 

CONFESSIONE DI NATALE 
 

VICINO AI CONFESSIONALI 
POTETE TROVARE E RITIRARE 

I FOGLI CHE CI PREPARANO 
ALLA CELEBRAZIONE  

COMUNITARIA DI  
 

VENERDÍ 15 DICEMBRE 

alle ore 15 e alle ore 21 

            
 

MERCATINO DI NATALE 
  

Organizzato dai gruppi:  
Oratorio, Caritas e 
 Suore Benedettine 

  
a favore delle opere parrocchiali 

  

dal 28 novembre 
al 10 dicembre 
  

presso la Chiesa antica 
aperto tutti i giorni 
  

 dalle ore 10 alle ore12 
dalle ore 15 alle ore 19 

Presso la segreteria sono 
 

APERTE LE ISCRIZIONI 

 

AL 2° PERCORSO 

DI PREPARAZIONE 

AL SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 

 

per coloro che intendono 

sposarsi nell’anno 2018. 

 

Gli incontri di questo se-

condo percorso si terranno 

presso l’Aula San Paolo di 

via San Marco n. 3  

 

dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
 

in queste date:  
 

5 - 8 - 12 - 15 - 26 FEBBRAIO e  

1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 MARZO 


