INIZIAZIONE CRISTIANA:

Domenica 19 Novembre, alle ore 11 sopra l’asilo, primo incontro per
i genitori dei bambini/e di 1^ e 2^ elementare inseriti nella Prima
Evangelizzazione. Contiamo nella presenza di tutti i genitori per
poter meglio illustrare il cammino di fede da sviluppare non solo negli
incontri, ma anche a livello familiare. In questa occasione i genitori
saranno impegnati con gli accompagnatori, mentre i bambini
parteciperanno all’ACR.
CIRCOLO NOI:

A breve sarà indetta una riunione per tutti i tesserati per portare a
conoscenza di tutti le iniziative prossime che si andranno a
sviluppare. Sarà l’occasione anche per raccogliere eventuali
suggerimenti per iniziative da sviluppare nei prossimi mesi
Il Circolo NOI SANTAMARIA organizza una gita riservata ai soci, al
mercatino di Natale di Levico Terme per Sabato 9 Dicembre. Programma:
partenza da S.Maria di Non alle ore 13. Arrivo a Levico Terme, visita al
centro storico ed alla chiesa del Santissimo Redentore dove saremo
accompagnati da una guida. Visita al mercatino di Natale nel Parco
Asburgico. Rientro previsto per le ore 21 in Patronato dov'è prevista la
cena con pizza e bibite. Costi: €16 ragazzi fino a 17 anni, adulti €18.
Iscrizioni in Patronato da domenica 12 Novembre fino ad esaurimento posti
disponibili (50) con pagamento anticipato e prenotazione pizza. Pizze a
scelta: margherita, prosciutto e funghi, capricciosa, verdure, patatosa.
Per chi volesse partecipare alla gita senza usufruire della cena il costo è di
€10 valido per adulti e ragazzi.
ISCRIVETEVI!!!!

Domenica 19 novembre 2017
PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Papa Francesco al termine del Giubileo della misericordia ha istituito
la giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà quest’anno per la
prima volta. Per l’occasione ha scritto il messaggio Non amiamo a
parole ma con i fatti. Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi
un richiamo forte alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più
convinti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo
nella sua verità più profonda. I poveri non sono un problema: sono una
risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.
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Ringraziamento per un dono
Fin dalla sua istituzione la Giornata del Ringraziamento si caratterizza
ogni anno come invito a guardare i frutti della terra e all'intera realtà
del mondo agricolo nel segno del rendimento di grazie. E' dunque
l'occasione per rinnovare uno sguardo sul mondo che coglie in esso
ben più che la semplice natura: come sottolinea l'enciclica Laudato sì
di Papa Francesco, la parola da usare è piuttosto creazione, molto più
ricca ed espressiva.
La terra è in primo luogo realtà affidataci per essere coltivata, in una
pratica che genera lavoro, che produce cibo, benessere e sviluppo,
contribuendo al contempo a dare significato alle esistenze dei tanti
che vi sono coinvolti. Non è un caso che proprio in questi anni il
nostro Paese veda una persistente e sempre rinnovata attenzione per la
realtà dell'agricoltura, che anche per molti giovani appare come
opportunità significativa in cui investire generosamente energie e
competenze. In questa luce la Giornata del Ringraziamento è anche
memoria viva ed efficace della rinnovata risposta degli agricoltori ai
doni del Signore (dono della terra, dono di se stesso), testimonianza
del fatto che Dio è in mezzo al suo popolo.
La Giornata del Ringraziamento nella nostra parrocchia si tiene
domenica 19 novembre. In particolare verrà animata la S. Messa delle
ore 11.00.

