CATECHESI DEL VESCOVO PER I GIOVANI
Giovedì 6 dicembre alle ore 19, nella cappella del “Poggio Galeso”, catechesi
dell’arcivescovo per i giovani e i giovanissimi sul tema “Gesù ci chiama alla vita vera”.
A seguire, si terrà una tombolata organizzata dai giovani del servizio di pastorale
giovanile.
MISSIONARI SAVERIANI IN FESTA PER S. FRANCESCO SAVERIO. Lunedi 3
dicembre, ricorre la memoria del Santo gesuita, missionario in Cina nel 17° secolo, la cui
attività ispirò il Santo Vescovo di Parma, Guido Conforti, fondatore dei Missionari
Saveriani. Nella mattinata incontro sacerdotale con la presenza dell’Arcivescovo
COMPLEANNO DON MIMINO
Martedi 4 dicembre, alle ore 19.30, tutti, piccoli e grandi, sono invitati nella Sala di
Comunità di via Sciabelle per gli auguri a don Mimino. Vietato portare regali.

DONNE IN CANTO
FOR CHRISTMAS
DOMENICA 2 DICEMBRE, ORE 20
CHIESA REGINA PACIS - LAMA
a cura dell’Ass. Pro-loco “Lama e le sue contrade”

CORSO “MANI IN PASTA” PER TELETHON
MARTEDI 4 E 11 DICEMBRE ULTIMI 2
INCONTRI PER GLI ADULTI CHE VOGLIONO
IMPARARE A LAVORARE LA PASTA FRESCA.
IL RICAVATO DELLE ISCRIZIONI SARÀ
DEVOLUTO ALLA RICERCA.

SERVIZI
UFFICIO PARROCCHIALE Da lunedì a sabato: ore 10 – 12;
- CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO
LAVORO: Martedì e giovedì ore 10 – 12; Sabato ore 16.30 – 18.30;
(tel. 099.7771017).
- VIDEO-BIBLIOTECA PARROCCHIALE: Martedì e Giovedi: ore 17.30 – 18.30
- RECAPITI DELLA PARROCCHIA Tel.: 099/7772528 – anche fax –
e-mail: reginapacislama@libero.it; Abitazione sacerdoti: Via Rose, 19
- IBAN bancario per offerte: IT54Y0103015803000000017539

Parrocchia Regina Pacis – Lama
www.reginapacislama.it – Profilo FB – App Chirho
reginapacislama@libero.it – 099.7772528

COMUNITÀ
IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Vegliate
in ogni
momento
pregando…
perché
la vostra
liberazione
è vicina
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AVVENTO: IL TEMPO PIENO DI SPERANZA
Ciao,
da questa domenica entriamo nell’Avvento, il tempo di attesa vigilante e di
preparazione al Natale. È il tempo della speranza e del compimento delle
promesse. Il Signore viene e ci chiede di riconoscere i segni della sua
presenza e di non appesantire i nostri cuori con gli affanni della vita e le
frenesie che ci svuotano e ci portano lontani da Dio e dagli altri. Un rimedio
puo essere quello di dedicare un breve momento ogni giorno per la preghiera
del cuore, da fare con parole proprie, semplici e sentite;. Fondamentale è la
partecipazione alla Messa domenicale per nutrire il cammino di fede con
l’ascolto della Parola di Dio e la Comunione al Pane della vita.
Un momento da riscoprire in famiglia in queste domeniche di avvento è
quello della preghiera prima del pranzo, magari dopo aver acceso la candela
della corona dell’avvento: Benedici, o Padre, la nostra mensa all’inizio

di questo tempo di avvento, e fa’ che, illuminati dalla tua Parola,
camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Amen
Ma oltre alla preghiera vogliamo fare attenzione a non smarrire la
nostra umanità. In un tempo che si incattivisce sempre più, dove la
violenza verbale e non solo, offende i più deboli e indifesi, Gesù che nasce
uomo come noi e in mezzo a noi, lo fa perché l’uomo non sia preda della
disumanizzazione che lo impoverisce sempre più e lo fa ringhioso verso
tutti. Buon cammino di avvento.
In amicizia.
Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA

CAPPELLA DEI MISSIONARI SAVERIANI (Via Tre Fontane)
La S. Messa viene celebrata dal lunedi al sabato alle ore 18.30
PROGETTO VITA: Versamento quota mensile
NOVENA DELL’IMMACOLATA
In CHIESA ore 8.30 Lodi e Novena
ore 18: Rosario – Novena S. Messa
Sala della comunità: ore 17.30 rosario e novena.
MESSE NEL GIORNO DELL’IMMACOLATA:
Sabato, 8 dicembre: stessi orari della domenica
MERCATINO NATALIZIO DI SOLIDARIETÀ
Questa domenica dopo la Messa delle 10.30 nella Sala della Comunità: corone
di avvento e altri addobbi natalizi; il ricavato del mercatino sarà utilizzato per i
bisogni della parrocchia e per gli interventi della Caritas parrocchiale.

IL NATALE DEI BUONI PROPOSITI
In collaborazione con la Pro Loco di “Lama e le sue contrade”
DOMENICA 2 DICEMBRE DALLE ORE 11
allestimento dell’Albero di Natale in piazza con i cartoncini dei
buoni propositi dei bambini con dolci sorprese per tutti i
partecipanti in compagni di un Babbo Natale e e degli zampognari.
LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi 6 dicembre ore 19
CATECHESI DEGLI ADULTI
prossimo incontro: mercoledi 12 dicembre, ore 19.30

AVVENTO DI CARITÀ
Tutte le domeniche raccolta generi alimentari
(anche nei giorni di catechismo)
e di giocattoli nuovi per i doni di Natale
ORARIO S.S. MESSE:
DOMENICA: in chiesa: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30 - ore 18.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
SABATO: ore 8.30 - 18.30 (prefestiva)
FERIALE: ore 18.30
(ore 18 recita del S. Rosario)

RICORDO DI DON NICOLA GIGANTE.
Nella Messa delle 18.30 di giovedi 6 dicembre (giorno di S. Nicola) sarà ricordato
don Nicola Gigante, primo parroco di Lama dal 1949 al 1995.
RIAPERTURA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Questa domenica 2 dicembre, alle ore 16, riaprirà dopo trent’anni il santuario della
Madonna della Salute, in Città Vecchia. Dopo aver percorso un breve tratto di via
Duomo e di via Paisiello si giungerà al santuario dove monsignor Santoro presiederà
la Liturgia della Parola e benedirà la mensa eucaristica, l’ambone e la sede del
celebrante. Per la cronaca, le tovaglie per l’altare sono state approntate dalle
detenute della casa circondariale.

