NOVENA DI NATALE DA LUNEDI 17 DICEMBRE
CON I BAMBINI E I RAGAZZI
Da Lunedi 17 dicembre dalle 7.25 alle 7.55:
prima di entrare a scuola.
Preghiera in chiesa e colazione insieme nella sala parrocchiale.
CON GLI ADULTI:
Ore 8.30 in chiesa: Lodi mattutine e Novena
Ore 17.30: Sala di Comunità: Rosario e Novena
Ore 18.30 in chiesa: Novena e S. Messa
LABORATORIO VICARIALE CATECHISTE
Martedi 11 dicembre, ore 17.30 – 19.30: N.S. di Fatima - Talsano
RITIRO SPIRITUALE DIOCESANO CATECHISTI
Domenica 16 dicembre, ore 16.30 –20: Seminario diocesano
RACCOLTA FONDI PER LA “CALATA DEI MAGI”
È cominciata la vendita dei biglietti della LOTTERIA per finanziare la “Calata
dei Magi”. Il costo unitario del biglietto è di €.1. Non dare soldi a chi non da
in cambio i tagliandi della lotteria che fungono da ricevuta.
CONCLUSIONE “MANI IN PASTA” PER TELETHON
VENERDI 14 DICEMBRE DALLE ORE 17
IN PIAZZA PETTOLE E MUSICHE NATALIZIE;
ORE 19 DEGUSTAZIONE DI ORECCHIETTE
A CURA DELLE PARTECIPANTI AL CORSO .
IL RICAVATO DELLE LIBERE OFFERTE
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 – AppChirho
reginapacislama@libero.it – 099.7772528

COMUNITÀ
IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

IMMACOLATA CONCEZIONE
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
O Maria,
noi oggi ti contempliamo
perché sei la donna del nostro
primo bacio infantile; sei la donna
dell'attesa e della speranza,
della gioia e della vita, del cuore e dell'amore,
della fede e del desiderio,
della preghiera e del servizio,
del pianto e della solitudine,
del calvario e della risurrezione.
Ti contempliamo perché sei la donna
che ci ascolta e ci capisce, che tutte
le generazioni chiamano beata,
che il peccato non ha mai sfiorato,
che sei bellezza del cielo
e della terra, capolavoro di Dio e
fiore dell'umanità,madre di Gesù e
madre della Chiesa.
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AVVENTO: IL TEMPO DELLA FIDUCIA
E DELLA CONVERSIONE
Ciao,
la vicinanza tra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria e la seconda domenica di Avvento ci dà la possibilità di guardare a due
testimoni esemplari che ci indicano gli atteggiamenti da vivere in questo
tempo di attesa del Natale.
MARIA DI NAZARETH, è per noi modello di fede-fiducia nelle parole
che l’Angelo le rivolge, e perciò decide di accogliere il progetto di Dio nella
sua vita, Non tutto le è chiaro, ma si fida e crede che Dio non la abbondonerà.
La certezza dell’amore di Dio e la disponibilità all’azione dello Spirito Santo
la rendono degna dimora del Verbo di Dio che nel suo grembo si fa carne per
la salvezza di ogni uomo.
GIOVANNI, IL BATTISTA ci invita alla conversione, a mettere da parte
tutto ciò che appesantisce e intristisce la nostra vita e vivere nella sobrietà
vincendo la mondanità dei tempi odierni per fare spazio alla carità fraterna e
alla solidarietà verso gli emarginati e gli scartati di una società incattivita e
impaurita dai pregiudizi e dai sospetti. In questo tempo siamo chiamati a
“raddrizzare” i sentieri contorti della nostra vita per precorrere la strada del
Signore.
Auguri.
In amicizia.
Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
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)
CAPPELLA DEI MISSIONARI SAVERIANI (Via Tre Fontane)
La S. Messa viene celebrata dal lunedi al sabato alle ore 18.30

LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi 13 dicembre ore 19
CATECHESI DEGLI ADULTI : mercoledi 12 dicembre, ore 19.30
ATTENZIONE!!! DOMENICA 23 DICEMBRE VARIAZIONE MESSE
Domenica 23 dicembre, in occasione della presenza del card. Parolin
per il 50° anniversario della visita di S. Paolo VI a Taranto,
in chiesa non sarà celebrata la messa delle 11.30;
invece la Messa in sala della comunità sarà anticipata alle ore 10.
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
Domenica prossima, 16 dicembre durante la messa delle 10
(in chiesa) e delle 10.15 (Sala di comunità) verranno benedetti
i Bambinelli che nella notte di Natale saranno messi nei presepi di casa,
SCOPERTA E PRESENTAZIONE DEL PRESEPE
Il 7 dicembre, dopo la messa della sera, viene scoperto e presentato il presepe
realizzato dal laboratorio artistico dei diversabili coordinato da Mimmo Galeandro
STELLE DI NATALE In occasione della festa dell’Immacolata la Caritas
parrocchiale propone l’acquisto di Stelle di Natale per finanziare gli interventi
caritativi nel periodo di Natale.

Per la grande manifestazione di affetto
in occasione del mio 60mo compleanno.
Un ringraziamento particolare a don
Angelo e alla Caritas Parrocchiale per
l’organizzazione e a… tutti, tutti,
tutti, per il bene che mi volete.
In amicizia. don Mimino

GIORNATA PRO-SEMINARIO Tutte le offerte del giorno dell’Immacolata
saranno destinate al Seminario Diocesano di Taranto.
AVVENTO DI CARITÀ: Tutte le domeniche raccolta generi alimentari (anche
nei giorni di catechismo) e di giocattoli nuovi per i doni di Natale
.MERCATINO NATALIZIO Questa domenica il Laboratorio dei diversabili
“Crei-amo con il cuore” propone articoli natalizi per abbellire le case.
GIOCHI D’AVVENTO 2018: RAGAZZI DELLA TAPPA CRISMALE
Domenica 9 dicembre dalle 16.30 alle 19: un pomeriggio di divertimento nelle
sale parrocchiali. Portare la gioia di stare insieme.

