CIRCOLO NOI
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30.

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN
Sono aperti i PRE-TESSERAMENTI 2018-2019
Il CIRCOLO NOI organizza per Sabato 15 Dicembre nel pomeriggio una
gita a Verona per visitare i MERCATINI DI NATALE ed il CENTRO
STORICO. Al ritorno Pizza in compagnia in Patronato. Costi: Gita +
pizza €16, solo gita €11. Le adesioni si ricevono in Patronato
Domenica 2 Dicembre ore 18 in Sala Forum: Spettacolo musicale A.M.A.
(A MANI APERTE) presentato da un gruppo di ragazzi delle elementari e delle
medie di Pieve e S.Maria di Non
Il ricavato della vendita dei Bigoli è stato di €1400. Di questi €1000 sono andati
all’asilo per i costi elettrici e di riscaldamento delle attività di Catechismo +
ACR e €400 al Circolo NOI
Il ricavato della cena dei OCHI è stata di € 1100 che vanno alla Parrocchia
Il Gruppo giovani “3° Tempo” ha dato un contributo economico alla parrocchia
La scuola dell'infanzia propone di riprendere il tradizionale canto della " Ciara
Stea " per portare l'annuncio del Natale a tutte le famiglie della Comunità.
L'esperienza è estesa a tutti coloro che desiderano fare questa bella
esperienza. Per organizzarci al meglio e provare i canti ci troviamo Lunedì 3
dicembre alle ore 21 nei locali sopra la scuola.
Martedì 4 dicembre ore 20.45 a Taggì di Sopra incontro per i giovanissimi e i
giovani (19 - 35 anni) con i componenti del complesso THE SUN in
preparazione al Concerto (data ancora da destinarsi).
Lunedì 10 dicembre ore 21 in chiesa terzo incontro con la biblista Morena
Garbin sul tema: "Perché hai paura?"
Lunedi 10 dicembre ore 20.45 Taggì di Sopra Formazione ABC per
giovanissimi dai 17 anni in su
Lunedì 10 dicembre ore 9.30 - 15.30 a Torreglia (Villa Immacolata) Ritiro
Spirituale per gli ADULTI. Pranzo nella Casa di spiritualità. Chi desidera
partecipare si metta subito in contatto con don Leonildo
Per decisione del CPP la chiesa è aperta (porta che guarda la canonica) ogni
giorno dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19.
"I genitori della scuola dell'infanzia organizzano sabato 15 e domenica 16
dicembre "DOLCI-MANINE": vendita di dolci e lavoretti natalizi il cui ricavato
sarà devoluto alla scuola dell'infanzia. In questa occasione la nostra scuola
"aprirà le sue porte" a tutta la comunità per essere visitata.

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

Avvento: lottare contro la pesantezza del cuore
Cari cristiani,
il tempo dell’Avvento inizia sempre parlandoci della fine dei tempi con un
linguaggio che, nel nostro immaginario, evoca scene terribili. Esso, però, non
ha il compito di spaventare; è piuttosto un modo con cui il Signore parla della
nostra vita presente, più precisamente del momento in cui il nostro mondo va
in crisi. Tutti noi attraversiamo momenti di crisi, in cui pare che quanto
abbiamo costruito finisca in pezzi e tutte le strade davanti a noi siano
sbarrate. Tali momenti non segnano solo la fine, ma possono essere anche il
punto di partenza per imparare a radicarci in ciò che è essenziale, la
promessa di Dio. Quando sentiamo crollare il nostro mondo, l’angoscia non
è l’unico esito; è possibile alzare il capo.
Gesù chiede di stare attenti, di prendere coscienza di noi stessi, di vigilare:
in altre parole di vivere da svegli. L’atteggiamento è quello delle sentinelle,
che stanno in piedi scrutando l’orizzonte. Solo se noi siamo così possiamo
avere la forza di sfuggire a ciò che deve accadere e di presentarsi in piedi,
con dignità, alla presenza del Figlio dell’uomo. Se siamo addormentati,
schiacciati sul presente, allora le cose che arriveranno (gli imprevisti, le
disgrazie …) ci schiacceranno, lasciandoci dentro un’angoscia mortale.
Questo appello del Signore ci pone una domanda centrale: in questo
momento della vita mi sento sveglio o sono appesantito, schiacciato
sull’oggi? Vivo il mio tempo lasciandolo passare, senza pensare? Ecco la
domanda di fondo dell’Avvento.
L’alternativa è la preghiera: vigilate pregando. Perché la preghiera? Qui
non si tratta di “dire le preghiere”, vi è qualcosa di più profondo. La preghiera
è pensare alla direzione della propria vita, lasciare uno spazio in cui ognuno
può fare unità con sé, davanti al Signore. Chiediamo al Signore di vivere
questo tempo da svegli, facendogli spazio e non lasciandoci appesantire il
cuore.

