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- Andria
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 – III DOMENICA DI AVVENTO - B

1a lettura: libro del profeta Isaia (61,1-2.10-11); Salmo (Lc 1,46-50.53-54)
2 a lettura: I Lettera di San Paolo Ap. ai Tessalonicesi (5,16-24)
Vangelo di Giovanni (1,6-8.19-28)
“IO SONO VOCE DI UNO CHE GRIDA: RENDETE DIRITTA LA VIA DEL SIGNORE”.
E’ la Domenica della gioia. Per noi credenti la gioia ha origine nella fede,
dentro la Scrittura, nella speranza delle promesse di Dio realizzate in Cristo.
Nelle vicende della vita, siamo chiamati ad essere testimoni della gioia!

GIORNATA DEL SEMINARIO
la nostra preghiera per le vocazioni sacerdotali

- ore 9.30 Presentazione alla comunità dei ragazzi di Cresima
(VI corso) con la partecipazione dei genitori
Raccolta viveri per il Centro Mamre – ragazzi e famiglie
del I – VI – VII - VIII corso
-

Ore 17.30 Incontro con i genitori dei bambini del I corso

Lunedì 18: ore 19.00/21.00
Celebrazione comunitaria del SACRAMENTO DELLA PENITENZA

18 - 23 dicembre
NOVENA AL SANTO NATALE
-

ore 7,00 Lucernario e S. Messa
ore 10,30 S. Messa c/o il Centro Madonna di Fatima
ore 17.30 Liturgia della Parola con i ragazzi
ore 18.30 Vespri e S. Messa
ore 20.00 Liturgia comunitaria della Parola di Dio (19-20-21 Dic.).

* Martedì 19 – ore 20,30 Prove di canto del coro parrocchiale
* Giovedì 21 – ore 21,00 Corso dei fidanzati
* Venerdì 22 – ore 19,30 Confessioni

– ore 20,30 Prove di canto del coro parrocchiale

* Sabato 23 – ore 9,30 / 11,30 Confessioni
- ore 18,30 Primi Vespri e S. Messa
– ore 19,30 Confessioni

Domenica 24 – IV di Avvento
(orario delle Messe della Domenica)
Al termine della celebrazione eucaristica delle ore 9,30
Benedizione dei Bambinelli

- Ore 18,30 S. Messa nella vigilia di Natale

ore 23,00: Solenne Veglia di Natale e Messa della notte
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Attorno alla CORONA DI AVVENTO, la famiglia si ritrova per la
preghiera, esprimendo la sua fede in Gesù che viene come vera luce che
vince le tenebre del male e della morte.
O Padre, tu hai preparato la venuta
del Redentore facendolo precedere dalle
sentinelle della luce, rendici ora testimoni
del tuo Figlio. Inonda la Chiesa e l’umanità
del suo fulgore: disperdi le tenebre
da ogni cuore, riempici della sua grazia,
e sul nostro orizzonte risplenda solo lui, la luce gioiosa,
l’eterno splendore del Padre, il santo ed immortale Gesù Cristo,
Signore nei secoli dei secoli. Amen.
ACCENSIONE DEL 3° CERO.

AVVENTO DI FRATERNITA’ 2017
La colletta di carità va a favore del Fondo Fiducia e
Solidarietà
per il sostegno alle famiglie in difficoltà economica.
Vivendo con maggiore sobrietà possiamo mettere da parte i nostri
risparmi e consegnarli il giorno dell’Epifania.

