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6"dicembre"2015 – II Domenica di Avvento((
Occhio:(la(Parola(ac7cade!(

Giovanni'Battista'è'sempre'nostro'compagno'di'viaggio'nel'
tempo&di&Avvento.&Un&viaggiatore,&Giovanni.&Che&ci&insegna&
a"preparare"la"via"del"Signore."Ha"capito"che$Dio$è$in$viaggio,$
in#cammino.#Che#il#Signore#viene#dentro#alla#storia#del#mon"
do#e#dentro#alla#nostra#storia#personale.!

La# storia# vera?!Quanto'alla' storia'del'mondo,' l’evangelista'
Luca% l’ha%ben%presente,%narrando%dell’apparire%della%Parola%
sulla%scena%della%storia!(3,1"6)."Chi"sono"i"protagonisti"della"
vita% del% mondo?% Nelle! cronache( risultano( grandi( nomi.(
L’imperatore+della+potente!Roma,&Tiberio&Cesare.& Il&rappre"
sentante&del&potere&imperiale&in&Giudea,&Ponzio&Pilato.&I&capi&
delle$zone$in$cui$era$stato$suddiviso'il'regno'di'Erode'il'Gran"
de:$un$altro$Erode,$Filippo,$Lisania.$Eppoi$nelle$cronache$c’è$
traccia&del&potere&religioso:&i&sommi&sacerdoti&Anna&e&Caifa…!

Andare'nel'deserto.!Ma#Dio#non#entra#direttamente#in#que"
sta$storia.$Il$suo$cammino$non$è$anzitutto(nella(città,"luogo"
del$potere$pieno$di$violenza,$di$oppressione,$di$sfruttamen"
to."Anche"se!in#città#ci#vuole#certamente(arrivare,!Dio$parte!
piuttosto'dal" deserto."Mentre" i" riflettori" sono"puntati" sulla"
città,&Dio&fa&le&cose&nel&silenzio(e(nella(solitudine)del)deserto."
È"lì"che"«la"parola"di"Dio!venne$su$Giovanni»."Dovremmo"di"
re#«cadde»,#o#meglio#ancora#«accadde».#La#Parola#è#un#av"
venimento,)qualche)cosa)che)succede.)È)un)incontro,)è)il)ve"
nire% improvviso!e"nuovo!di#Dio#dentro#alla#vita#di#Giovanni#
Battista.'Questo'è'possibile'solo'nel'deserto.!

E"noi"ci"dobbiamo"andare,'nel$deserto,"se#vogliamo#che# la#
Parola&‘accada’&anche&a&noi.&Se&vogliamo&che&il&Figlio&di&Dio&ci&
incontri'e'faccia'succedere'qualche'cosa'di'sensato'nella'no"
stra%vita.%Se%non%viviamo% il#Natale#nel#deserto,# temo#che# il#
Natale& passerà& senza& lasciare& il& segno& nella& nostra& vita.!
Avremo'solo'speso'dei'soldi'in'regali,'ci'saremo'solo'riempiti'
la#pancia#di#un#buon#pranzetto,#e#forse#ci#saremo#messi#un#
po’$a$posto$ la$coscienza$dicendo$che$per$Natale&dobbiamo&
essere$più$buoni.$!
E"nel"tempo"di"Avvento"la"Chiesa"ci"educa"a"ritornare"nel"de"
serto.' A' «non' appesantire' il' nostro' cuore' in' dissipazioni'
ubriachezze* e* affanni».* Ad* essere* sobri* ed* essenziali." Non"
per$ il$gusto$di$una$vuota$esercitazione$morale.(Sarebbe( in"
sopportabile.,Ma,per,fare,spazio,nel,cuore,,per,fare,spazio,
nella%testa.%A%questo%serve%dedicare%una%attenzione%più%dila"
tata#al#silenzio:#per#il#colloquio#con#Dio.!

Preparare&la&via."Che$bisogna$«preparare$la$via$del$Signore»$
lo"diceva"già!Isaia%molti%secoli%prima!del$Battista."E"quella"di"
Giovanni'è'proprio'la'«Voce&di&uno&che&grida&nel&deserto».&
Dove%pare% che%nessuno% ascolti.% Assurdo.% Eppure%Giovanni,%
ormai&afferrato&dalla&Parola&che&ha&camminato&verso&di&lui,&si&
mette$in$cammino$e$percorre#in#lungo#e#in#largo#la#regione#
del$Giordano,$invitando$con$semplicità$e$coraggio$la$gente$a$

convertirsi,+a+lavarsi+dal+peccato,+a+smetterla+di+fare+il+male.+
Perché'il'Signore'viene.'È'un're'per'il'quale'bisogna'asfaltare'
bene$le$strade.!

Ancora,!il#cuore#da#sistemare.!La#simbologia#della#strada#da#
mettere%a%posto%è%molto%interessante.%La%possiamo%leggere%
anzitutto(sul(piano(personale.(Se( il(Signore(vuole(prendere(
dimora'in'me,'unirsi'a'me'in'una'comunione'd’amore'senza'
limiti,&allora&io&devo&fargli#spazio.#In#realtà,!è"Lui"che"spiana"
in#me#la#sua#strada.#Il#mio#impegno#di#conversione#è#una#re"
sponsabile*collaborazione*con*Lui*che*sa*fare*bene*le*cose.*E"
mi#aiuta#a#riempire#i#burroni,"cioè"i"vuoti,"le"mancanze,"i"de"
sideri& insoddisfatti,& il& bisogno& d’amore.( È( Lui( che( abbassa(
monti!e"colline,"cioè"l’orgoglio,"la"vanagloria,!il#cuore#gonfio#
di#me#stesso.#È#Lui#che#drizza#le#vie#tortuose!e"impervie,"cioè"
le#mie#complicazioni,#gli#inganni,#i#sotterfugi,#le#menzogne.!

Annunciare,* denunciare,* rinunciare." Ma# la# preparazione#
della% via% al% Signore%deve% avvenire% anche% sul% piano% sociale,%
comunitario,"civile."E"anche"qui,"sia"chiaro,"il"protagonista"è"
Dio.%Lo!assicura'oggi'il'profeta'Baruc:'«Poiché'Dio'ha'deciso'
di#spianare!ogni%alta$montagna$e$le$rupi$perenni,$di#colmare'
le# valli# livellando# il# terreno,# perché' Israele' proceda' sicuro'
sotto$la$gloria$di$Dio»%(cf.$Bar$5,"9).$Come$ha$fatto$con$il$Bat"
tista,&Dio$ci#incontra#nel#deserto#e#ci#caccia!in#città.#A#rifare#la#
città,&cioè&la&convivenza&umana&delle&famiglie,&del&quartiere,)
della%nazione%e,!via$via,!del$mondo$intero.$Ostacoli$e$tortuo"
sità%richiamano%tutte%le%strutture%di%peccato%che%impedisco"
no#alle#persone#di#andare#verso#il#Signore#e#al#Signore#di#ve"
nire.&Dio$ le$ vuole$ scardinare$ coinvolgendo& anche& noi.& Per&
denunciare%il%male%dove%c’è%e%prendere%le%distanze;%per$met"
tere$il$bene$dove$non$c’è,$giocandosi!in#prima#persona!e"in"
sieme;"per$dire%di%no%alle%frodi,%alle%ruberie,%alla%mancanza%di%
trasparenza;*per$dire%di%sì%alla%condivisione,%alla%solidarietà,%
al#farsi#carico"di"chi"è"in"difficoltà…!

Insomma,(è!piuttosto'pericoloso)fare%Natale%nel$deserto:$ri"
schi%di%sperimentare%lucidamente%che%davvero%Dio%viene,%e%ti%
parla,&e&ti&scuote,&e&non&ti&fa&star&tranquillo,&e&ti&compromet"
te#nel#servizio#del#Regno.#Per#qualcuno#a"Natale"è"meglio"ac"
contentarsi*di!panettone'e'spumante'e'qualche'regalino." !



8(dicembre(
Immacolata(Concezione(di(Maria(
e(Giubileo(della(Misericordia(

È!un!giorno! importante,!oggi.! Inizia! il!Giubileo!straor"
dinario! della! Misericordia,! indetto! dal! Papa,! che! ha!
scelto! la! solennità! della! Immacolata! Concezione! di!
Maria!per!dare!l’avvio!all’Anno!Santo.!Perché!Maria!è!
fatta! solo! dalla!Misericordia! del! Padre.! Perché!Maria!
ha! riconosciuto!e! cantato! la!Misericordia!nella! storia.!
Perché!Maria!partecipa!oggi! della!passione!del! Padre!
misericordioso!per!ogni!uomo.!
Nel! famosissimo! racconto! che! san! Luca! fa! della! An"
nunciazione! (Lc! 1,26"38),! è! incastonata! come! una!
gemma! preziosa! la! rivelazione! della!Misericordia! che!
fa! nuova! la! persona! umana.! Sì,! perché! c’era! proprio!
bisogno!di!una!nuova!creazione.!Perché!era!ed!è!uni"
versale!l’esperienza!della!distanza!da!Dio,!della!sciocca!
disobbedienza! a! Lui,! di! cui! è! impastata! ogni! carne!
umana.! Lo! narra! meravigliosamente! il! terzo! capitolo!
del!libro!della!Genesi:!l’uomo,!che!nella!intenzione!del!
suo!creatore!è!buono!e!fatto!per!l’esperienza!limpida!e!
piena!della!comunione,!ha!paura!di!non!essere!amato.!
Sollecitato! dal! Nemico! della! natura! umana,! vive!
nell’inganno! che! non! gli! permette! di! riconoscere! con!
semplicità!la!misericordia!gratuita!del!Padre.!
Ma!il!Padre!di!tutti!non!ci!sta.!È!in!cerca!dell’uomo.!Gli!
ripete! continuamente:! ‘Dove! sei! ?’.! E! per! l’uomo! ha!
preso! posizione.! Immediatamente.! Promettendo! di!
sconfiggere! il! Serpente,! di! schiacciargli! la! testa! con! il!
figlio!di!una!Donna.!Perché!Lui!è!più!forte!del!Serpente!
(cf.!Gen!3,15),!e!di!ogni!orgoglio!umano!che!pretende!
di!gestire!l’esistenza!con!il!‘fai!da!te’.!Il!più!forte!è!Ge"
sù,!il!figlio!di!Maria.!È!Lui!il!Volto!della!Misericordia!del!
Padre,!perché!è! il!«Figlio!dell’Altissimo».!È!Lui!che!ha!
portato!la!bontà!del!Padre!nella!carne!inchiodata!sulla!
croce! e! sepolta! nella! tomba.! È! Lui! che! ha! schiodato!
l’uomo! dalla! croce! e! l’ha! portato! fuori! dalla! tomba!
mostrandone!così!il!volto!originario,!bellissimo,!fatto!a!
immagine!e!somiglianza!di!Dio.!Perché!a!questo!serve!
la! Misericordia! del! Padre:! a! fare! bella! e! matura!
l’umanità.!A!divinizzarla,!rendendola!capace!di!amare.!
E! siccome!gli!uomini!hanno!bisogno!di! segni,! il! Padre!
s’è! inventato! anche! l’Immacolata.! Cioè!ha!pensato!di!

anticipare! in!Maria! la!ri"creazione!della!persona!uma"
na.!Noi!diciamo!che!Maria!è!‘senza!macchia’!di!pecca"
to.!Più!che!di!dire!quel%che%non%c’è%in!Maria,!l’angelo!si!
preoccupa!di!dire!quel%che%c’è!in!lei.!Con!quel!«piena!di!
grazia»! (potremmo! dire:! «riempita! di! grazia»)! viene!
fuori! l’opera! gratuita!di!Dio,! che!dona! se! stesso,!per"
sonalmente,!infinitamente,!a!Lei.!La!‘grazia’!è!essere!in!
comunione!con!Dio.!È!la!comunicazione!del!suo!stesso!
essere!(perché!Dio!è!Amore)!alla!carne,!alla!umanità!di!
questa!ragazza,!tutta!orientata!al!bene.!Senza! inclina"
zione!al!male.!La!vittoria!di!Gesù!risorto!si!manifesta!in!
lei! come! innocenza!prima.! In!noi! come! innocenza! re"
cuperata.!
E!questo! viene!prima!di!ogni! impegno.! E! suscita!ogni!
impegno.! Questa! grazia! non! diminuisce! la! libertà! di!
Maria.!Non!minaccia!la!sua!umanità,!ma!le!permette!di!
esprimerla!in!pienezza!di!intelligenza!e!responsabilità.!
!
Il% Giubileo% straordinario% della% Misericordia% sarà%
inaugurato% dal% Papa% con% l’apertura% della% Porta%
Santa%nella%Basilica%di%San%Pietro%l’8%dicembre%alle%
ore%9.30.%

Nella%nostra%diocesi,%
l’apertura%del%Giubileo%sarà%%

domenica%13%dicembre,%alle%16.30.%
Il% ritrovo% sarà% presso% la% chiesa% del% Gesù% (in% via%
Borgoleoni)% alle% 16.30.% Il% vescovo% presiederà% una%
liturgia%stazionale%e%poi%ci%si%incamminerà%verso%la%
Cattedrale,% dove% verrà% aperta% la% Porta% Santa% e,%
entrati%vescovo%e%fedeli,%si%celebrerà%la%Messa.%NelM
lo% stesso%pomeriggio% verrà%aperta% la%Porta% Santa%
nella%Concattedrale%di%Comacchio,%alle%17.30.%

Tutti%siamo%invitati%a%partecipare%a%questo%imporM
tante%momento%diocesano.%

!

Il!logo!del!Giubileo,!dise"
gnato!dall’artista!gesuita!
Marko!Ivan!Rupnik,!rap"
presenta!Gesù!buon!Pa"
store!che!porta!sulle!
spalle!il!suo!discepolo.!
Sono!in!evidenza!i!segni!
dell’amore!misericordio"
so!crocifisso!nelle!mani!e!
nei!piedi.!Lasciandosi!
portare!e!guidare!da!Ge"
sù,!il!discepolo!impara!a!
vedere!come!il!Maestro!
e!diventa!misericordioso!
come!il!Padre!(Lc!6,36). 



Azione Cattolica 
Nella mattinata di domenica 6 dicembre, l’Azione Cattolica parrocchiale si presenta alla comunità. Durante il ca-
techismo, ai ragazzi vengono proposte alcune testimonianze per conoscere meglio l’Azione Cattolica dei Ragazzi 
ACR. Nella Messa delle 11, poi, a tutta la comunità viene presentato un breve video che sintetizza l’identità e la 
proposta della Associazione. 
L’8 dicembre, in tutta la Chiesa italiana, l’Azione Cattolica vive la propria ‘Giornata dell’adesione’. Nella Messa 
delle 11 verranno benedette e consegnate agli aderenti le tessere, piccolo segno della appartenenza alla Associa-
zione. Dopo la Messa, tutti gli aderenti si fermano per il pranzo, portando ognuno qualcosa da condividere. 
L’AC parrocchiale di Sant’Agostino conta 72 aderenti, tra ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti. L’associazione 
propone in particolare l’esperienza dell’ACR (è presente un gruppo di ragazzi di Sant’Agostino assieme ad altri ra-
gazzi della vicina Parrocchia del Corpus Domini) e del gruppo giovanissimi, che segue l’itinerario formativo dell’AC 
appositamente proposto per questa età. I giovani e gli adulti di AC non seguono un cammino particolare, ma par-
tecipano e vivacizzano tanta parte della vita parrocchiale. La proposta più specifica dell’Azione Cattolica è il con-
vegno che annualmente viene proposto in primavera, sui temi del Programma pastorale parrocchiale. 
Chi desidera informazioni sulla Associazione o sul tesseramento può chiedere al Parroco o ai responsabili, in par-
ticolare al Presidente parrocchiale Giandomenico Leprini. 
 
Carissimi amici dell’Azione Cattolica parrocchiale, 
 l’8 dicembre è da sempre la giornata che l’Associazione dedica alla adesione. Desidero in questa occasione 
proporvi qualche riflessione che mi sta a cuore come parroco e assistente. 
 Da pochi mesi abbiamo cominciato a conoscerci e a cooperare per il bene delle nostre persone e della Co-
munità parrocchiale. Con alcuni di voi l’amicizia è di vecchia data, e questo mi ha confortato e aiutato molto 
nell’introdurmi al servizio della Parrocchia di S. Agostino. 
 Vedo che non mancano in voi i tratti fondamentali dei laici di Azione Cattolica, così come li ha definiti il Con-
cilio Vaticano II. Sono le famose ‘quattro note’ che ciascuno è chiamato a riscoprire e chiarire sempre più, a se-
conda del proprio cammino personale: in questo dobbiamo continuamente aiutarci. 
Colgo la presenza di questi tratti come un dono alle vostre persone e alla nostra Comunità, come un ‘carisma’ su-
scitato dallo Spirito, secondo la splendida rivelazione che san Paolo fa di queste cose nella sua prima lettera ai 
Corinzi (capitoli 12-14). Come pastore ho la gioia di riconoscerlo e il dovere di rispettarlo e valorizzarlo. 
 1. Siete anzitutto laici. E siete contenti di esserlo: battezzati pienamente appartenenti alla Chiesa. 
 2. Siete persone che hanno il senso dell’apostolato: partecipi per il battesimo della missione della Chiesa di 
annunciare il vangelo al mondo intero. In particolare di annunciarlo come ‘infiltrati’ nei luoghi del vivere quotidiano 
della gente. 
 3. Vivete una bella disposizione alla collaborazione con i vostri pastori nella elaborazione e nella attua-
zione dei programmi pastorali ordinari. E voglio ringraziare molto i preti che in questi quarant’anni vi hanno educa-
to a vivere la comunione e la corresponsabilità. 
 4. Infine, volete farlo insieme, in un modo intelligentemente organico, per non lasciare al caso o alla 
spontaneità il dispendio delle energie per l’evangelizzazione. Insieme in parrocchia e insieme agli amici di Azione 
Cattolica del vicariato e della Diocesi e della Chiesa italiana. 
 A pensarci bene, molti parrocchiani, anche se non hanno la tessera, vivono queste ‘note’ e sono già in qual-
che modo di azione cattolica! Sarebbe interessante trovare il modo di aiutare tutti a verificare se anche a loro il Si-
gnore riserva, come specificazione della vocazione battesimale, anche questa ‘forma’ più esplicita di Azione Catto-
lica. Essa infatti, come si vede facilmente, è una fioritura particolare della adesione alla Chiesa nella sua dimen-
sione più normale ed immediata che è l’appartenenza alla Comunità parrocchiale. Quel che c’è ‘in più’ (oltre alla 
crescente consapevolezza dell’essere laici, apostoli e a stretto contatto con i pastori) è il legame associativo, che 
offre sostegno, strumenti formativi per ogni età, spazi di creatività pastorale. 
 Carissimi, in questa festa dell’adesione mi viene da esprimere due desideri a vostro riguardo. 
Il primo è che continuiate ad essere come il lievito all’interno della Parrocchia. Il lievito non si vede, ma fermen-
ta la pasta. Mi piace molto il fatto che non siate ‘solo chiacchiere e distintivo’ e che i laici di Azione Cattolica di S. 
Agostino siano veramente immersi nei vari settori della vita della Comunità. 
 Il secondo è che prendiate molto sul serio la vostra formazione. Anzitutto quella spirituale, con una vita di 
intensa comunione con il Signore Gesù. Eppoi la formazione alla appartenenza all’Associazione, con la riscoperta 
personale e lo studio approfondito del Progetto Formativo dell’Azione Cattolica, un testo che non può mancare 
nella vostra biblioteca personale. 
 Assicuro a tutti voi il ricordo nella preghiera, il ringraziamento per la vostra presenza, la disponibilità a cam-
minare insieme, come Abramo, alla presenza del Signore risorto. 

don Michele 



AGENDA&SETTIMANALE!

6"Domenica"–"II"di"Avvento"
8.00" S."Messa"

10.00" Catechismo:"TESTIMONI""

11.00" S."Messa""

21.00" Lectio"Divina"

7"Lunedì"5"S."Ambrogio"V.D.""
15.30" Distribuzione"sportine"S."Vincenzo"

17.00" Riunione"Gruppo"S."Vincenzo"

18.00" S."Rosario"

18.30" S."Messa"(prefestiva)"

8"Martedì"–"Immacolata"Concezione"
8.00" S."Messa"

11.00" S."Messa""

9"Mercoledì""
18.00" S."Rosario"

18.30" S."Messa"

10"Giovedì""
17.00" Adorazione"eucaristica"e"Lectio"divina"

18.00" ACR"(a"S."Agostino)"

18,30" S."Messa"

" Adorazione"eucaristica"fino"alle"22"

11"Venerdì"
18.00" S."Rosario"

18,30" S."Messa"

12"Sabato"
15.00" Corso"di"chitarra"per"ragazzi"

15.30" Prove"dei"canti"‘In"coro"con"Rosaria’"

16,15" S."Messa"alla"Residenza"Caterina"

18.00" S."Rosario"

18,30" S."Messa"prefestiva""

13"Domenica"–"III"di"AVVENTO"
8.00" S."Messa"

10,00" Catechismo:"CONDIVISIONE"

11.00" S."Messa"–"Benedizione"bambinelli"

16.30" Apertura"diocesana"del"Giubileo."Partenza"

dalla"Chiesa"del"Gesù"verso"la"Cattedrale"per"

l’apertura"della"Porta"Santa"

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!

ADORAZIONE"EUCARISTICA."Ogni"giovedì,"alle"ore"
17," il"SS.mo"Sacramento"sarà"esposto" in"chiesa" fino"

alle"ore"22"per"la"preghiera"silenziosa"personale."AlY

le" ore" 17," subito" dopo" l’esposizione" dell’Eucaristia,"

sarà"dettato"qualche"punto"di"meditazione"sul"vanY

gelo"della"domenica."

LECTIO"DIVINA."Domenica"6"dicembre,"alle"ore"21,"
quinto" appuntamento" della" lectio' divina" (CominceY
remo"la" lettura"del"Vangelo"di"Luca)."Si" tratta"di"un"

importante" momento" formativo" per" i" giovani" e" gli"

adulti"della"Parrocchia."Ogni"incontro"è"così"struttuY

rato:" invocazione"allo"Spirito,"presentazione"del" teY

sto"biblico,"silenzio"per"la"riflessione"personale,"diaY

logo" di" condivisione." Gli" spunti" della" meditazione"

saranno"poi"condivisi"con"tutta"la"comunità."

APERTURA"NUOVA"MENSA"ALLA"RIVANA."MarteY
dì" 8" alle" ore" 12,00" ci" sarà" l’apertura" della" nuova"

mensa"dell’Associazione"Viale"K"alla"Rivana"con"un"

aperitivo."
BENEDIZIONE" BAMBINELLI." Durante" la" Santa"
Messa"delle"11"di"Domenica"13"saranno"benedetti" i"

bambinelli"che"metteremo"nel"nostro"presepe"a"caY

sa."
CONCORSO" DEI" PRESEPI." È" indetto" anche"

quest’anno" il" concorso" dei" presepi:" ogni" famiglia" è"

invitata" a" fare" il" presepio," segno" della" fede" nella"

presenza"del"Signore"che"viene"nelle"nostre"case."SaY

rebbe"bello"farlo" in"modo"da"sottolineare" il"cammiY

no" di" Gesù" verso" di" noi." Per" l’iscrizione," vedi"

l’apposita"scheda"sul"tavolo"in"fondo"alla"chiesa."

PRANZO"DI"FRATERNITA’."Il"20"dicembre"alle"ore"
12,00" la" San" Vincenzo" e" la" Comunità" parrocchiale"

organizzano" il" pranzo" natalizio" di" fraternità" a" cui"

sono"tutti"invitati."Ognuno"può"portare"con"sé"qualY

che"persona"sola"o"povera."Sarà"anche"a"disposizioY

ne"un"pulmino"per"accompagnare"chi"ha"bisogno."

‘INSIEME’"&"POSTINI."E’"in"preparazione"il"numero"
di"Insieme"che"uscirà"la"prossima"settimana."Si"inviY

tano"i"‘postini’"e"chiunque"voglia"collaborare"al"serY
vizio" di" distribuzione" a" confermare" od" iscriversi"

nell’elenco"in"fondo"alla"chiesa."
ANNIVERSARIO"PARROCCHIA."Martedì" 15"dicemY
bre" celebreremo" il" 41^" Anniversario" della" ParrocY

chia" e" l’11^" della" Dedicazione" della" Chiesa" con" la"

Messa"Solenne"alle"18.30,"cui"seguirà"un"rinfresco"in"

salone."

VACANZA" INVERNALE." L’ANSPI"Organizza" la" conY
sueta"vacanza"invernale,"per"famiglie"e"giovani,"dal"
1"al"6"gennaio"2016"a"Forno"di"Zoldo."Per"le"iscriY
zioni" rivolgersi" a" Martucci" Nicola." Ricordiamo" che"

per" partecipare" alle" iniziative" bisogna" rinnovare" la"

propria"associazione"per" l’anno"2016."La"quota"anY

nuale"di"Euro"15"(socio"ordinario)"e"di"Euro"30"(soY

cio"sostenitore)"comprende"l’assicurazione"per"tutte"

le"attività"organizzate"dall’Oratorio"(Gite,"Campi,"FeY

sta"patronale,"ecc.)."

ESERCIZI" SPIRITUALI" PER" GIOVANI" ED" ADULTI"
Dall’1" al" 3" gennaio," don"Michele" guiderà," presso" le"

Suore" di" Galeazza" (BO)" un" ritiro," proposto"

dall’Azione" Cattolica" diocesana" sul" libro" della" ApoY

calisse:"‘Ecco,'io'faccio'nuove'tutte'le'cose’.'"

DEFUNTI." Nella" scorsa" settimana" abbiamo"presenY
tato" al" Signore" Filippo"Vicentini" e"Gabriella"BaldisY

serotto."

PER"LA"S."VINCENZO:"OLIO

"


