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Il Quirichino

II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

Un giorno due fratelli, che avevano sempre vissuto d'amore e d'accordo in
due fa orie vicine, li-garono furiosamente e tu o per colpa di un piccolo
malinteso. Una ma4na un falegname bussò alla porta del fratello maggiore in cerca di lavoro e ques- gli disse: "Guarda là, dall'altra parte del ﬁume, in quella fa oria vive il mio fratello minore. La se4mana scorsa c'era
una splendida prateria tra noi, ma lui, per dispe o, ha deviato il le o del
ﬁume perché ci separasse. Voglio che costruisca uno steccato di due metri
circa di altezza, non voglio vederlo mai più". Il fratello maggiore se ne andò fuori per tu a la giornata, ma quando tornò, verso sera, rimase con gli
occhi spalanca- e con la bocca aperta. Non c'era nessuno steccato di due
metri, ma un ponte che univa le due fa orie sopra il ﬁume. In quel momento, il vicino, suo fratello minore, venne dalla sua fa oria e abbracciando il fratello maggiore gli disse: "Sei un -po veramente in gamba. Ma
guarda! Hai costruito questo ponte meraviglioso dopo
quello che io - ho fa o e de o". E subito fecero pace!

Un piccolo impegno in Famiglia
Ciò che più importa è una casa felice. Spalanchiamo la
porta di casa nostra su strade che conducono verso i pondella pace. COMPIAMO PER PRIMI UN
GESTO DI RICONCILIAZIONE NEI CONFRONTI DI QUALCUNO CON CUI ABBIAMO LITIGATO !!
Quest’anno ci s-amo preparando al Natale cercando “Uno s-le di
vita cris-ano, riﬂesso dello s-le di vita di Gesù”.
Questa se4mana sarà uno s-le di vita “aperto al dialogo”, simboleggiato dalla porta
aperta.
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Preghiera
Signore Gesù,
questa se0mana ci invi a raddrizzare i sen eri per incontrare i nostri fratelli.
Non sempre siamo pron ad acce2are le diversità altrui.
Aiutaci ad essere APERTI al dialogo per costruire un clima di
pace e generosità a par re dalle nostre case.
Ti preghiamo per quan vivono in luoghi colpi dalla guerra,
perché trovino la forza di non chiudere le porte, bensì di lavorare per costruire i pon della pace.
Amen

In queste se0mane abbiamo iniziato la raccolta di gioca2oli ed alimen .
La prossima domenica por amo addobbi e biglie0
di auguri.
Tu2e le cose raccolte saranno donate tramite la
caritas parrocchiale.

In una sezione del sito della parrocchia
h p://www.parrocchiadicapalle.it/sc/inevidenza.asp
sono sta- aggiun- altri pensieri in ricordo di Suor Francesca.
Invi-amo a leggerli; chi vuole può ancora far avere in parrocchia un
proprio contributo, cartaceo o scrivendo a:redazione@parrocchiadicapalle.it

Vi aspe4amo
SABATO 13 DICEMBRE e
SABATO 10 GENNAIO
Dalle ore 9,30 alle ore 11,30

www.parrocchiadicapalle.it

Domenica 7
Dicembre

8.00 S. Messa
10.00 Catechismo I Media
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricrea-vo a teatrino
16.00 Ora di guardia in Chiesa
17.00 Vespri della Madonna

Lunedì 8
8.00 S. Messa
Dicembre
11.00 S. Messa con prima comunione
Immacolata Conc.
della B.V. Maria
Martedì 9
Dicembre

10.00 Ri-ro vicariale presbiterale a S.Mar-no
17.00 Corso di ricamo e maglia
18.00 S. Messa
19.00 Gruppo liturgico — Quirichino
21.00 Prove canto classico
21.00 Riunione catechis-

Mercoledì 10
Dicembre

18.00 S. Messa alla scuola materna “Sacro Cuore”
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 11
Dicembre

16.30 Pulizie aule catechismo
17.00 Adorazione eucaris-ca Rosario Vespri
18.00 S. Messa

Venerdì 12
Dicembre

18.00 S. Messa
18.30 Catechismo cresimandi

Sabato 13
Dicembre
S. Lucia

Non c’è Caritas
17.00 Incontro catechismo II — III — IV — V Elementare
17.00 Prove di canto del coro giovani
18.00 S. Messa

8.00 S. Messa
10.00 Catechismo I Media
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricrea-vo a teatrino
Celebrazioni Natalizie
La Messa della vigilia di Natale sarà alle ore 18.00
La celebrazione del Natale inizierà alle ore 22.15 con il presepe vivente ed alle
ore 23.00 precise inizierà la S. Messa di Natale
Domenica 14
Dicembre

Lo eria di Natale 2014
Il ricavato sarà devoluto a Padre Ferdinando Kuwala—Congo

