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Lampada della Fraternità

AGENDA della Comunità
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Lampada della Fraternità
Avvento tempo di attesa e di vigilanza, una lampada, quella della Fraternità, che
illuminerà il nostro cammino verso il Natale e ci aiuterà ad accogliere il Signore
che è venuto, viene e ritornerà.
Quando si attende qualcuno, non si sta al buio, si aprono le finestre, si accendono
le luci …

Domenica 28 Novembre, Ia domenica
di Avvento, le lampade verranno consegnate durante le messe ai catechisti,
educatori, giovani e responsabili delle
zone per portare un raggio di tenerezza a coloro che vorranno accoglierle

“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino”
Salmo 118

Nel periodo di Avvento viviamo profondamente nel quotidiano l’esperienza della
cura dell’altro, facendoci ispirare dalle parole della canzone di Simone Cristicchi
“Abbi cura di me”

https://www.youtube.com/watch?v=0o6zza76pDg
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AGENDA della Comunità
Da Lunedi 6 dicembre iniziano i Lunedi della Parola alle ore 19:00. La S. Messa
verrà celebrata alle ore 17:30
Lunedi 6, 13 dicembre
(in presenza in chiesa)
Approfondimenti a cura di Donatella Abignente, docente di teologia morale
presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale, ore 19:00 ( In preparazione al Natale ).
20 dicembre (in presenza in chiesa)
Riflessioni sulla lettera pastorale dell’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia“Shemà…. Ascolta!” ore 19:00
Lunedì 20 - Giovedì 23 dicembre
Viviamo il sacramento della riconciliazione nella Cappella dedicata a San Giuseppe,
ore 10:30-12:00 e 17:30-19:00
Avvento di Fraternità
Viviamo l’Avvento aiutando i fratelli bisognosi con generi alimentari e di prima necessità
Settimana 22-28 Novembre: indumenti intimi nuovi per sostenere il progetto
AbitiAMO
Settimana 29 Novembre-5 dicembre: olio extravergine di oliva
Settimana 6-12 dicembre: parmigiano sottovuoto
Settimana 13-19 dicembre: indumenti intimi nuovi per sostenere il progetto
AbitiAMO

Mercatino di Natale
Dal 7 al 19 dicembre vendita di beneficenza per sostenere persone e famiglie in difficoltà

Concerto di Natale
Coro Vocalia
12 dicembre ore 20
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Dal 7 al 19 dicembre
vendita di beneficenza
per sostenere persone e
famiglie in difficoltà
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Concerto di Natale 2021
CORO VOCALIA
Luigi Grima, direttore
Stefano Innamorati, Organo
Concerto di beneficenza per sostenere
il progetto AbitiAmo

