PARROCCHIA SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY
c.so Benedetto Croce 24 – via Giulio Gianelli 8
Tel. 0113171120
www.parrocchiavianney.it

AVVISI 13/12/2020
o Per motivi di sicurezza e per motivi organizzativi
o Per i defunti, è sospesa la recita del rosario e si celebreranno semplicemente le esequie
o l’ufficio parrocchiale rimarrà temporaneamente chiuso: per segnare messe o per
informazioni è possibile (e consigliato) telefonare durante gli orari consueti di segreteria
(qualora non rispondesse nessuno, si può lascare il messaggio in segreteria telefonica).
o Anche il servizio di infermeria rimane temporaneamente sospeso
o Tempo di avvento:
o Il Consiglio Pastorale ha pensato di preparare un percorso di lettura e approfondimento del
Vangelo di Marco con don Gianluca Carrega, biblista e docente di Sacra Scrittura presso la
Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale.
Gli incontri avverranno sulla piattaforma internet “zoom, come già sapete. Da questa
settimana sarà anche possibile seguire l’incontro su youtube
Il percorso è iniziato lunedì 30 novembre per 4 lunedì di seguito dalle 20,30 alle 22,30.
Proseguirà tutto l’anno con modalità e tempi che vi comunicheremo strada facendo.
Se volete, potete ritirare alle uscite i volantini informativi. Troverete anche informazioni sul
sito parrocchiale e sui profili social parrocchiali.

o Ricordiamo ancora i testi che abbiamo procurato per la lettura e la preghiera personale, che
possono essere acquistati in sacrestia:
▪ L’ultima enciclica del Papa, “Fratelli tutti”, acquistabile a 2,90 € (in realtà non ne
abbiamo più, ma ne arriveranno a breve)
▪

L’edizione “Pecore” scritta da Paolo Curtaz, acquistabile a 16 €

▪

L’ultima edizione San Paolo della Bibbia: è un’edizione secondo la traduzione CEI, molto
interessante per l’elevato numero delle note e le concordanze per favorire la “Scrutatio”
delle Scritture. Acquistabile in sacrestia al prezzo di 29 € con la copertina morbida o 34
€ se con la copertina rigida.

▪

L’azione Cattolica propone un sussidio adatto agli adulti per la preghiera personale, con
commenti alle letture domenicali di tutto l’anno: acquistabile a 7 €

o Ci sono anche state chieste notizie per il catechismo di II elementare: a breve ci sarà sul sito
parrocchiale un form per potersi iscrivere.

o Celebrazioni natalizie
o Celebrazione Penitenziale comunitaria: mercoledì 16 dicembre ore 18,00. Non ci
sarà la Santa Messa. Siamo invitati a partecipare: la celebrazione comunitaria ci
ricorda che siamo popolo in cammino e peccatore e che il peccato non è mai solo una
questione privata, ma ha anche sempre una dimensione comunitaria.
o Sante Messe di Natale:
▪

Giovedì 24/12/2020 ci sarà solo la Santa Messa alle ore 18,00

▪

Venerdì 25/12/2020: 8,30 – 10 – 11,30 – 18,30

▪

Giovedì 31/12/2020: S. Messa prefestiva ore 17,45 con una celebrazione di
ringraziamento e canto del Te Deum

▪

Venerdì 1/1/2021: non ci sarà la Santa Messa delle 8,30. Ci saranno invece
tutte le altre messe secondo gli orari festivi: 10 – 11,30 – 18,30

