Parrocchia San Paolo Apostolo

Lettera alle Famiglie

GUARDIAMO A BETLEMME
E SAREMO DAVVERO
RAGGIANTI NELL’AMORE
Scopriamo con S. Teresa di Lisieux dove si nasconde
Gesù nelle nostre giornate per non perdere le mille
occasioni di gioia che Egli ci offre, per guardare con
fede anche a questo Natale:

« Una sera d’inverno stavo facendo, come di solito, il mio
dolce compito per la sorella Saint Pierre. Faceva freddo, stava facendosi notte... Improvvisamente ascoltai di lontano il
suono armonioso di uno strumento musicale. Mi immaginai
perciò un salone molto illuminato, tutto risplendente di drappeggi dorati; e in tale salone signorine elegantemente vestite
che si scambiavano complimenti e cortesie mondane. Poi fissai la povera inferma alla quale io davo sostegno. Al posto
di una melodia potevo sentire ogni tanto i suoi gemiti pietosi
(...). Non posso dire quello che accadde nel mio animo. La
sola cosa che so è che il Signore illuminò la mia anima con i
raggi della verità, i quali superavano a tal punto il luccichio
tenebroso delle feste della Terra, che non potevo credere al
grado della mia felicità »
Manoscritto C, 29 v° – 30 r°, in Oeuvres complètes, Paris, 1992,
pp. 274-275.

Attività del Centro di Ascolto e del Progetto
Famiglie Solidali al 30 novembre 2013
Considerata la perdurante crisi, avvicinandosi la fine
dell’anno, desideriamo riportare alla Comunità parrocchiale,
in forma sintetica, l’attività del Centro d’Ascolto nei primi 11
mesi del 2013:
94 sono le persone che sono venute almeno una volta al
Centro di Ascolto, esponendo le loro difficoltà economiche,
psicologiche, famigliari;
580 circa sono stati i pacchi alimentari distribuiti, coinvolte mediamente 55 famiglie composte da 4 persone per ogni
distribuzione mensile;
10 sono le famiglie per le quali si è attivata una qualche
forma di accompagnamento e di sostegno specifico;
23 sono le famiglie per le quali si è attivato un sostegno
economico, prevalentemente pagamento bollette di servizi
essenziali, ma anche ticket per cure mediche o pannolini per
neonati;
21 sono le altre persone in difficoltà aiutate economicamente;
14800 € è l’ammontare complessivo delle donazioni impiegate, in parte costituite da azioni di sostegno svolte direttamente da alcuni parrocchiani;
9100 € è l’ammontare delle donazioni versate esplicitamente con riferimento al Progetto Famiglie Solidali.
Gli operatori del Centro ripetono il loro grazie, e continuano
a chiedere che altri operatori si rendano disponibili, per fare
in modo che alle persone che chiedono si possa dare una risposta decente e fedele.
Giuliano Preda

TRIDUO di NATALE: serate di preghiera in preparazione al Natale
Mercoledì 18 ore 20,30 animata dalla Coop. "P. Babini"
Giovedì 19 ore 20,30 animata da AGESCI e AC
Venerdì 20 ore 20,30 animata dai catechisti

Domenica 15 Giornata per i l sostegno delle Missioni della Diocesi.
Mercoledì 19 dic.: ore 11,30 S.Messa e a seguire pranzo natalizio coi nonni in Casa
di Accoglienza
Sabato 21 dic. Giornata di ritiro per giovani presso Salesiani e Dorotee
Domenica 22 dic. alle Messe delle 9,30 e 11 benedizione delle statuine del
bambin Gesù per i presepi
Martedì 24 i sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle ore
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 23
NOTTE DI NATALE: S.Messa ore 23,30 (all’uscita cioccolata calda e vino brulè per tutti)

Mercoledì 25 NATALE: Ss.Messe: 10,30; 16 a Villa Igea
I ragazzi di 3° elementare animeranno la liturgia della Parola (Presepio
Vivente) durante la Messa delle ore 10,30.

Gioverdì 26 S.Stefano: Ss.Messe: 9,30; 11; 16 a Villa Igea.
In mattinata verrà distribuita la S.Comunione agli ammalati. Chi desidera riceverla telefoni in parrocchia (0543-61732).

Martedì 31 dic.: S.Messa ore 18,30 ringraziamento dell’anno trascorso.

Mercoledì 1 gennaio Ss.Messe ore 9.30; 11; 16 a Villa Igea
Nel pomeriggio Marcia della Pace e ore 17,30 S.Messa in Cattedrale
Lunedì 6 gennaio: FESTA dell’EPIFANIA
Ss. Messe ore 9,30 - 11 - 16 a Villa Igea

