


I nostri contatti ...

Tutti i personaggi del Presepe raffigurati in questo opuscolo compongono
il gruppo presepiale  della parrocchia S. Vincenzo de’ Paoli.

Una delle ultime grandi opere dell’artista leccese Antonio Malecore (vivente).

www.sanvincenzodepaolilecce.it
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Credo la Chiesa:
Una - Santa - Cattolica  e Apostolica

Ci stiamo preparando al Grande Giorno della Dedicazione della nostra nuova
Chiesa parrocchiale traducendo in un percorso di fede le parole che ogni
Domenica ripetiamo nella professione di fede:

Credo la Chiesa costruita su Cristo unica Roccia
nell’anno pastorale 2016

Credo la Chiesa fondata sugli Apostoli 
nell’anno pastorale 2017

Credo la Chiesa santa
nell’anno pastorale 2018.

La riflessione sulla Chiesa che è Una ci accompagnerà in tutti i tempi
dell’Anno liturgico che iniziamo.

E saranno catechesi, celebrazioni liturgiche, iniziative di carità e di ascolto,
immagini, suoni, colori che costituiranno il catechismo posto nelle mani,nel
cuore e sulla bocca della nostra comunità parrocchiale.

L’unità della Chiesa richiamerà anche la diversità delle sue esperienze e delle
sue realtà aggregative che ci impegneremo a conoscere e amare. L’Unità è il
cuore della preghiera che Gesù ha innalzato al padre nell’Ultima Cena e resta
l’obiettivo fondamentale di ogni comunità cristiana che non vuole essere
monolitica imprigionata da una uniformità che non fa sentire il profumo della
Pentecoste.

Siamo tutti corde dell’unica Arpa che lo Spirito deve toccare per far risuona-
re melodie vecchie nuove che Lui suggerisce e compone per bocca dei Pastori e
di tutti i laici che già sulla terra si impegnano a realizzare la visione della
Gerusalemme del cielo che abolisce steccati, discriminazioni, divisioni, diritti di
cittadinanza e che l’evangelista Giovanni descrive nell’Apocalisse (7, 9-15):

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva con-
tare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro
mani. E gridavano a gran voce: “La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul
trono, e all’Agnello”.



E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli
anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con
la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio
dicendo:“Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie,
onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei seco-
li. Amen”.

Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse:
“Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove
vengono?”. Gli risposi: “Signore mio, tu lo sai”. E lui:
“Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e
che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel
sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono
di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tem-
pio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda
sopra di loro.

Stare intorno al trono dell’Agnello, con le tuniche
bianche, con le palme fra le mani e cantando il canto
della vittoria sulla morte sono i segni di una Chiesa
una che rivivremo anche nel Rito della Dedicazione
della Nostra Chiesa parrocchiale.

Iniziamo a vivere il tempo dell’attesa e della gioia
dell’accoglienza della vita del Bambino Gesù metafo-
ra dell’accoglienza e adorazione di ogni vita immagi-
ne di Dio e sua opera d’arte. Concluderemo questa
tappa domenica 2 febbraio, festa della vita per rin-
novare questa fede insieme alle famiglie dei bambi-
ni che hanno ricevuto la vita e il Battesimo nel 2018.
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Avvento - Natale 2019
Ricordo gli appuntamenti più importanti di questo tempo:

Venerdì  29 novembre
Inizio della Novena in preparazione alla festa dell’Immacolata Concezione.
Ogni sera - ore 18,00: Celebrazione della S. Eucaristia con catechesi
mariana.

Sabato 30 novembre
ore 18,00: Celebrazione della S. Eucaristia della prima domenica di
Avvento.
Partecipano i bambini della quarta tappa della catechesi insieme alle
famiglie nel loro percorso di Iniziazione alla partecipazione
all’Eucaristia in preparazione alla Prima Comunione.
Consegna della preghiera in famiglia per il mese di dicembre.

1 DICEMBRE:
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO   

Celebrazioni della S. Eucaristia 
Ss. Messe: ore 8,30

ore 10,30 - Celebrazioni delle Consegne:

• Consegna della Lampada della fede ai bambini  
che frequentano la seconda tappa della catechesi 
che hanno ricordato l’anniversario del Battesimo 
nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

• Consegna del VANGELO ai bambini che frequentano 
la terza  tappa della catechesi

ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia

Accendiamo la PRIMA 

candela della Corona

dell’Avvento:

La fiamma di questa 

candela ci ricorda 

il cammino del  popolo 

di Israele unito dalla 

fede nell’Unico Dio
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Martedì 3 dicembre:
ore 20,30 (in chiesa): Catechesi per famiglie, giovani e adulti

Giovedì 5 dicembre: 1° Giovedì del mese
ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia
ore 18,30 (dopo la celebrazione dell’Eucaristia): Adorazione Eucaristica

Venerdì 6 dicembre: 1° venerdì del mese
Incontro con gli ammalati che ricevono la S. Eucaristia
ore 18,00: Celebrazioni della S. Eucaristia   
ore 20,00 (nel centro sociale): Incontro di riflessione sul tema pastorale
dell’anno in preparazione alla Dedicazione della nuova Chiesa:

CREDO LA CHIESA UNA
L’incontro è per tutti in particolare per gli operatori pastorali

ore 20,30 (in chiesa): Catechesi per famiglie, giovani e adulti
ore 21,00 (nel centro sociale): Inizio del cammino verso il Matrimonio
per i fidanzati

Sabato 7 dicembre:
Ore 16,00: Liturgia mariana con la partecipazione di tutti i bambini 
e i ragazzi con le famiglie
Processione con l’immagine della Vergine Immacolata
Percorreremo le vie:
dei Patitari, Tarantino, Genuino, Geremia Re, Piazzetta Bellini,
Mangionello dei Patitari. Conclusione nella Chiesa parrocchiale
Al termine: Omaggio floreale dei bambini alla Madonna
ore 18,00: Celebrazione della S. Eucaristia prefestiva

8 DICEMBRE: Solennità 
dell’IMMACOLATA CONCEZIONE

Celebrazioni della S. Eucaristia 
Ss. Messe: ore 8,30
ore 10,30:“Celebriamo il nostro sì”
celebrazione per i bambini che frequentano 
la terza  tappa della catechesi

ore 18,00: Celebrazione 
della S. Eucaristia
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Accendiamo la SECONDA 

candela della Corona

dell’Avvento:

Contempliamo l’unità della

famiglia santa di Gesù,

Maria e Giuseppe. Uniti 

da Dio, sempre pronti a 

dire il “SI” alla sua volontà



Giovedì 12  dicembre: 2° Giovedì del mese.
ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia
ore 18,30 (dopo la celebrazione dell’Eucaristia): Adorazione Eucaristica

ore 20,00 (in chiesa): LA BIBBIA TRA LE MANI
Scuola biblica parrocchiale: Incontri di studio 
per la conoscenza della Bibbia (per tutta la comunità) 
Primo incontro

Venerdì 13 dicembre:
ore 20,30 (in chiesa): Catechesi per famiglie, giovani e adulti
ore 21,00 (nel centro sociale): Cammino verso il Matrimonio per i fidanzati

Sabato 14 dicembre:
Nel cortile della parrocchia
FIERA del DOLCE 
e delle SPEZIE del MADAGASCAR

15 DICEMBRE:
TERZA DOMENICA DI AVVENTO   

Celebrazioni della S. Eucaristia 
Ss. Messe: ore 8,30 - ore 10,30 - ore 18,00

Nel cortile della parrocchia
FIERA del DOLCE 
e delle SPEZIE del MADAGASCAR

Martedì 17 dicembre
INIZIO DELLA NOVENA IN PREPARAZIONE 
AL SANTO NATALE

O Sapienza,
che esci dalla bocca dell’Altissimo,
ed arrivi ai confini della terra,
e tutto disponi con dolcezza:
vieni ad insegnarci la via della prudenza.

ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia
Canto delle Profezie e catechesi
ore 20,30 (in chiesa): Catechesi per famiglie, giovani e adulti
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Accendiamo la TERZA 

candela della Corona

dell’Avvento:

È la candela che ricorda 

la Chiesa chiamata 

ad essere Una, Assidua

nell’Insegnamento degli

Apostoli, nella Frazione 

del Pane, nella preghiera 

e nel servizio, senza 

divisioni e discordie
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Mercoledì 18 dicembre

O Adonai,
e condottiero di Israele,
che sei apparso a Mosè tra le fiamme,
e sul Sinai gli donasti la legge:
redimici col tuo braccio potente.

ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia. Canto delle Profezie e catechesi

Giovedì 19  dicembre

O Radice di Jesse,
che sei un segno per i popoli,
innanzi a te i re della terra non parlano,
e le nazioni ti acclamano:
vieni e liberaci, non fare tardi.

3° Giovedì del mese - ore 15,30: (centro sociale)
Celebrazione dell’Eucaristia in preparazione al Natale presieduta
dall’Arcivescovo Mons. Michele Seccia insieme ai ragazzi e giovani
diversamente abili, alle loro famiglie e agli operatori
ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia. Canto delle Profezie e catechesi
ore 18,30 (dopo la celebrazione dell’Eucaristia): Adorazione Eucaristica

ore 20,00 (in chiesa): LA BIBBIA TRA LE MANI
Scuola biblica parrocchiale: Incontri di studio 
per la conoscenza della Bibbia (per tutta la comunità) 
Secondo incontro.

Venerdì 20 dicembre

O Chiave di David,
e scettro della casa di Israele,
che apri e nessuno chiude,
chiudi e nessuno apre: vieni e libera
lo schiavo dal carcere,
che è nelle tenebre,
e nell’ombra della morte.

ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia
Canto delle Profezie e catechesi
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Sabato 21 dicembre

O (astro) Sorgente,
splendore di luce eterna,
e sole di giustizia:
vieni ed illumina
chi è nelle tenebre,
e nell’ombra della morte.

ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia. Canto delle Profezie e catechesi
ore 19,00: (nella Chiesa parrocchiale)
Veglia in preparazione al Natale a cura dei Scouts dell’AGESCI

22 DICEMBRE:
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO   

O Re delle Genti,
da loro bramato,
e pietra angolare,
che riunisci tutti in uno:
vieni, e salva l’uomo,
che hai plasmato dal fango.

Celebrazione della S. Eucaristia: ore 8,30 
ore 10,30: (Durante la S. Eucaristia) Accoglienza
dei bambini che iniziano la prima tappa 
del cammino di catechesi
Benedizione delle Immagini del Bambino Gesù 
che saranno portate dai fanciulli

Nel cortile della parrocchia

FIERA del DOLCE 
e delle SPEZIE del MADAGASCAR

Ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia 
e Canto delle Profezie.

Ore 19,00 (nel centro sociale):
Laboratorio del gusto natalizio. Agape fraterna

Accendiamo la QUARTA 

candela della Corona 

dell’Avvento:

Questa luce ricorda ogni 

famiglia cristiana, unità 

dall’amore perfetto 

del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo,

chiamata a vivere 

nell’amore Unico 

e Indissolubile



Natale del Signore
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Lunedì 23 dicembre

O Emmanuele,
nostro re e legislatore,
speranza delle genti,
e loro Salvatore:
vieni e salvaci,
Signore, nostro Dio.

ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia. Canto delle Profezie e catechesi
dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle 20,30
Celebrazione del Sacramento della Penitenza in preparazione al Natale

Martedì 24 dicembre 
ore  8,30: Celebrazione della S. Eucaristia
ore 17,00: messa nella Vigilia della Natività del Signore
ore 21,00 (in chiesa):

VEGLIA NELLA NOTTE SANTA 
DELLA NATIVITÀ DEL SIGNORE 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE

Natale del Signore
Orario della S. Eucaristia: ore 8,30 - 10,30 - ore 12,00 - ore 18,00



Giovedì 26 dicembre - S. Stefano
Celebrazione della S. Eucaristia: ore  08,30 - ore 18,00

Sabato 28 dicembre
ore 18,00: Celebrazione della S. Eucaristia

Partecipano i bambini della quarta tappa della catechesi
insieme alle famiglie nel loro percorso di Iniziazione alla
partecipazione all’Eucaristia in preparazione alla Prima
Comunione
Consegna della preghiera in famiglia per il mese di gennaio

Sera (Centro sociale):

Tombolata in famiglia
Genitori e figli insieme 

per condividere un appuntamento festoso

DOMENICA 29 DICEMBRE

Festa della S. Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe                

Festa di tutte le famiglie

ore 10,30 (In chiesa): Celebrazione dell’Eucaristia 
Parteciperanno all’Eucaristia tutti gli sposi che nel 2020
celebreranno il 25° e il 50° anniversario di matrimonio e
saranno presentate tutte le coppie che celebreranno il
Matrimonio nel 2020

• Consegna della Lampada della fede ai bambini che fre-
quentano la seconda tappa della catechesi che hanno ricor-
dato l’anniversario del Battesimo nel mese di dicembre

ore 12,00: Celebrazione dell’Eucaristia con i Battesimi dei bambini

ore 18,00: Celebrazione dell’Eucaristia
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ore 20.00

CONCERTO - MEDITAZIONE  DI NATALE

PUER NATUS EST
Arie sacre natalizie 
per  voce e organo

Soprano: Elena Mignone

Organo: Alessia Giannuzzi

Martedì  31 dicembre
ore 08,30: Celebrazione della S. Eucaristia
ore 18,00: Celebrazione della S. Eucaristia di ringraziamento

Canto del Te Deum
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Mercoledì  1° gennaio 2020:

Solennità di Maria Madre di Dio
Celebrazione della S. Eucaristia: ore 8,30 - 10,00 - ore 12,00 - 18,00

Venerdì 3 gennaio
ore 20,00 (nel  Centro Sociale):

Le Notti dei Magi:
I Bambini cantano il Natale

Sabato 4 gennaio

Il Villaggio del Sabato 
“l’Oratorio per i ragazzi” Un giorno insieme
Andiamo verso...i monti            Gita turistica 

Domenica 5 gennaio
Celebrazione della S. Eucaristia: ore 8,30 - 10,30 - 18,00

Lunedì 6 gennaio

Epifania del Signore
Celebrazione della S. Eucaristia:
ore 8,30 - 10,30 - 18,00
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Giovedì 9  gennaio

ore 19,30 (in chiesa): LA BIBBIA TRA LE MANI
Scuola biblica parrocchiale: Incontri di studio 
per la conoscenza della Bibbia (per tutta la comunità) 
Terzo  incontro

Venerdì 10  gennaio
ore 20,00 (nel centro sociale): Incontro di riflessione sul tema pastorale
dell’anno in preparazione alla Dedicazione della nuova Chiesa:

CREDO LA CHIESA UNA
L’incontro è per tutti in particolare per gli operatori pastorali

Domenica 19 gennaio - 3ª Domenica del Tempo Ordinario
Celebrazione per i bambini che frequentano la terza tappa:

“I GENITORI RINNOVANO IL LORO “SI”
Durante l’Eucaristia i genitori che hanno celebrato il sacramento del 
Matrimonio rinnoveranno le promesse matrimoniali.

Giovedì 23 gennaio

ore 19,30 (in chiesa): LA BIBBIA TRA LE MANI
Scuola biblica parrocchiale: Incontri di studio 
per la conoscenza della Bibbia (per tutta la comunità) 
Quarto incontro

Sabato 25 gennaio
ore 18,00: Celebrazione della S. Eucaristia.
• Consegna della Lampada della fede 
ai bambini che frequentano 
la seconda tappa della catechesi 
che hanno ricordato l’anniversario 
del Battesimo nel mese di gennaio.



Domenica 26 gennaio - 4ª Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
ore 10,30: Celebrazione dell’Eucaristia in Rito bizantino a conclusione
della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani

Sabato 1 febbraio
ore 18,00: Celebrazione della S. Eucaristia
Partecipano i bambini della quarta tappa della catechesi insieme alle
famiglie nel loro percorso di Iniziazione alla partecipazione
all’Eucaristia in preparazione alla Prima Comunione
Consegna della preghiera in famiglia per il mese di febbraio

Domenica 2 febbraio:

Solennità della Presentazione 
di Gesù al Tempio

FESTA DELLA VITA

ore 10,30: Celebrazione dell’Eucaristia

- Celebrazione dell’Ingresso di Gesù al Tempio

- Benedizione e consegna delle candele

Parteciperanno tutte le famiglie che hanno celebrato 
il battesimo dei loro bambini dal 2 febbraio 2018 
fino all’ultima celebrazione
Porteranno la veste bianca e la candela consegnata 
il giorno del battesimo

• Consegna della Lampada della fede 
ai bambini che frequentano la seconda 
tappa della catechesi che hanno ricordato 
l’anniversario del Battesimo nel mese 
di dicembre

Ogni martedì mattina dalle ore 10,00 alle 12,00,
e ogni venerdì dalle 8,00 alle 11,00, don Fernando 
è a disposizione in parrocchia per la celebrazione 
del Sacramento della Penitenza e per i colloqui spirituali
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Iniziative per il tempo del Natale

Un invito per gli anziani e per tutti

Giovedì 27 dicembre - ore 20.00 (centro sociale)
l’associazione culturale teatrale Mario Perrotta presenta:

Lu primu Amore
Commedia leccese in due atti - Scritta e diretta da Paolo Stanca

��
Sabato 28 dicembre - ore 19,30 (centro sociale)

Tombolata  in famiglia
Genitori e figli insieme per condividere un appuntamento festoso

��
Domenica 29 dicembre (in chiesa): ore 20,00

CONCERTO - MEDITAZIONE  DI NATALE

PUER NATUS EST
Arie sacre natalizie per voce e organo

Soprano: Elena Mignone       Organo: Alessia Giannuzzi

��
Lunedì 30 dicembre 

CENA INSIEME per salutare il vecchio anno



PROGETTI

Natale per la vita
1. Le offerte dell’Avvento saranno devolute per le iniziative Caritas Diocesana.

2. La differenziata  della carità. Riprendiamo una bella iniziativa di carità molto familiare alla
nostra comunità.Troverete in Chiesa dinanzi alla statua di S.Vincenzo de’ Paoli i contenitori della dif-
ferenziata della Carità indicanti le varie opere di misericordia corporale, nei quali quale potrai depor-
re i tuoi doni differenziandoli in ogni contenitore.
Tutto quello che sarà raccolto sarà destinato alle situazioni di bisogno della nostra comunità par-
rocchiale. Durante il giorno la Chiesa sarà sempre aperta per consentire di compiere con libertà ma
anche con riservatezza questo gesto di carità. Tale segno potrà essere compiuto anche durante le
celebrazioni dell’Eucaristia all’offertorio.

3. Doniamo i medicinali alla “Piccola farmacia Il Buon Samaritano” della Maison de Marie
Nosy be (Madagascar)
Nel tempo di Avvento e per tutto l’anno  ripetiamo la raccolta dei medicinali a favore della piccola far-
macia che realizzeremo nella Maison de Marie  di Nosy be in Madagascar.Tutti i medicinali sono con-
segnati dalle suore gratuitamente alle famiglie che ne fanno richiesta.
Troverete in Chiesa dei contenitori nei quali potrete deporre i medicinali e il
materiale igienico-sanitario che vorrete donare.
Medicinali da raccogliere: Antibiotici - Antimicotici - Disinfettanti e antisetti-
ci - Antinfiammatori - Antipiretici - Antiemetici - Antidiarroici - Antimalarici -
prodotti per l’igiene personale - Fermenti lattici e complessi multivitaminici.

4. Adozione a distanza: Puoi adottare a distanza un bambino o ragazzo in
Madagascar. Questa adozione permette di assistere bambini e ragazzi in situazione
di disagio nel loro percorso scolastico garantendo loro  la frequenza a scuola e  tutto
l’occorrente per l’attività didattica.Verranno fornite tutte le informazioni relative all’i-
dentità dei bambini adottati. Per informazioni ti puoi rivolgere in parrocchia.

5. Un dono per te. Tutti i regali che saranno offerti dai bambini, dai ragazzi e dalle
famiglie in occasione delle Notti dei Magi saranno donati ai bambini della missione
di Nosy Be. La prossima volta che io sarò in Madagascar celebrerò la festa della vita.
Battezzerò dei bambini e dopo la S. Messa distribuirò i giocattoli ad ogni bambino.

In cammino per realizzare la Nuova Chiesa e il Centro parrocchiale

Il 2020 un anno decisivo
In questo progetto nessuno è in ritardo….
Possiamo aggiungerci alle 65 famiglie che contribuendo mensilmente con una libera autotas-
sazione  hanno permesso di costruire tutto quello che vedete.
Rinnovo l’invito a continuare questo impegno anche per il 2020 e vi ringrazio di cuore.

Vorrei che un domani tutti possiamo dire…
Abbiamo costruito.. c’è anche del mio.
Non… Hanno costruito e me ne servo anch’io.Sarebbe veramente triste.

Questa grande Casa e tante strutture sarà per te, per i tuoi figli, i tuoi nipoti, a servizio di tutti.
Puoi essere ancora protagonista. Il bilancio del cammino: Parla il nostro Totem:

Grazie. Abbiamo compiuto un cammino straordinario. Continuiamo!!
Chi desidera conoscere le modalità per aiutare la comunità in qualsiasi momento, in qualun-
que maniera, scegliendo in libertà qualsiasi proposta, dalla più  semplice a quella più consi-
stente può rivolgersi in parrocchia.



In Principio era la Parola

La Bibbia tra le mani

Ecco, verranno giorni,
– dice il Signore Dio –
in cui manderò la fame nel paese,
non fame di pane, né sete di acqua,
ma d’ascoltare la parola del Signore.
(Amos 8,11)

Papa Francesco istituendo la Domenica della Parola di Dio che ogni anno sarà
la terza del tempo ordinario ha ricordato a noi la centralità della Scrittura e il
dovere di conoscela e amarla:
Gesù risorto, il mattino di Pasqua, apparendo ai due discepoli di Emmaus, prima di
spezzare il Pane e farsi riconoscere in quel gesto unico e straordinario, lungo il cam-
mino come scrive Luca: “Aprì loro la mente per comprendere le Scritture”(Lc 24,45).
Fu questa istruzione in itinere che fece ardere il cuore dei discepoli è preparò la
successiva professione di Fede.
Senza la conoscenza delle scritture non c’è Fede e non ci può essere neanche tra-
smissione della Fede. Un catechista rischierebbe di insegnare ciò che non cono-
sce, dei genitori di parlare di cose mai sentite e una comunità di aggrapparsi a
parole puramente umane e a ridursi in una organizzazione alimentata non da Dio
e dalla sua rivelazione ma da programmazioni umane.
L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Gesù Cristo,
Seguendo le indicazioni del Papa  vogliamo riprendere in mano la Scrittura affin-
ché possa diventare un nutrimento costante per tutti noi cristiani offrendo anche
a chi non crede e che riconosce il Libro sacro come fonte che ha plasmato tanti
secoli di storia e particolarmente la società e la cultura europea la possibilità di
una adeguata conoscenza.
Ci incontrermo  due volte al mese per vivere l’esperienza di una vera e propria
SCUOLA BIBLICA che possa aiutare a conoscere e interpretare il testo sacro.

Il calendario degli incontri sarà il seguente:

Gli incontri si svolgeranno in Chiesa alle ore 19,30
Chi partecipa è invitato a portare con sé la Bibbia
A discrezione dei partecipanti saranno aggiunti altri incontri
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novembre 14 e 28
dicembre 12 e 19
gennaio 9 e 23
febbraio 13 e 27

marzo 12 e 26
aprile 9 e 23
maggio 14 e 28
giugno 11 e 25



Cammino verso il Matrimonio
Il 6 dicembre alle ore 21 inizierà il cammino in preparazione alla
Celebrazione del Sacramento del Matrimonio per le coppie che lo cele-
breranno nel 2020.
Gli incontri si svolgeranno nel Centro sociale alle ore 21.00.

��
Proposta di un cammino di fede per giovani coppie

Comunità: LE ANFORE DI CANA
È una piccola comunità di  coppie che dopo aver condiviso la preparazio-
ne al Sacramento del Matrimonio nel 2019 e avendo celebrato il
Sacramento  hanno espresso il desiderio di continuare questo cammino.
L’esperienza è aperta alla partecipazione di altre giovani coppie.
Gli incontri si svolgeranno  il  lunedì. alle ore 21.00 nel centro sociale.
Il primo incontro sarà lunedì 2 dicembre.

��
Catechesi per adulti, per famiglie e giovani
Si svolgono in parrocchia ogni martedì e venerdì alle ore 20,30
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