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AVVISI della SETTIMANA
dal 10/12 al 17/12/2017
10 dicembre: Quinta domenica di Avvento

QUESTA DOMENICA
Ore 11.15 S.LOR. S. Messa con padre Mario Cuccarollo (missionario
camilliano in Armenia)
Ore 12.30 S.NIC. Una comunità si ritrova a tavola – 5 (lasagne)
Ore 16.00 S.NIC. Concerto di Natale offerto dal Municipio4
Martedì 12
Ore 21.00 S.NIC. “Super donne” - storie e vite di donne che hanno
fatto la scienza - incontro con G. Greison presso il
Teatro Delfino
Martedì 13
Ore 21.00 S.LOR. Lectio di Avvento per gli adulti in sala Capitolare
Venerdì 15
Ore 15.00 S.NIC. Auguri natalizi del gruppo Terza età, presso il bar
Ore 19.00 S.NIC. Incontro genitori del gruppo Medie - a seguire cena
condivisa
Domenica 17
Ore 16.00 S.NIC. Festa di Natale in oratorio per tutti i ragazzi e le
famiglie (a seguire preghiera nella Novena di natale
e merenda insieme)

RACCOLTA VIVERI CASA PER CASA: nei giorni 15-16-17 dicembre sarà
organizzata la raccolta viveri per il quartiere (indicazioni più precise
sull’Ago/Campanile, sul sito parrocchiale e sulle locandine esposte).
ECCO LA TENDA DI DIO CON GLI UOMINI: al termine della Messa delle
ore 10.00 di queste domeniche saranno distribuiti ai ragazzi presenti
i pezzi necessari per costruire a casa una tenda come quella in centro
alla chiesa (più piccola!). Il video tutorial con le istruzioni sarà visibile
di
settimana
in
settimana
alla
pagina
www.facebook.com/oratoriosannicolao
AVVENTO DI CARITÀ: a Barranca (Perù) la Parrocchia ha avviato un
progetto di doposcuola per sostenere soprattutto i ragazzi che non
frequentano la scuola. Sono più di 200 i bambini coinvolti nei cinque
centri cittadini. Parte del progetto è coperto attraverso l’intervento
dell’ufficio missionario della Diocesi di Milano e caritas ambrosiana…
le nostre comunità dell’UPF in Avvento si impegnano a sostenere in
maniera significativa tale azione di carità oltre alle azioni già presenti
nel nostro territorio e promosse dalla nostra Caritas
CENA 16 DICEMBRE: la cena in programma per sabato 16 dicembre è
annullata in favore della festa comunitaria di domenica pomeriggio.
PREGHIERA NELLA NOVENA DI NATALE: i gruppi che partecipano ai
percorsi formativi dell’oratorio si ritroveranno nella settimana prima
di Natale per un momento di preghiera. Lunedì ore 16.45 gruppo
medie (a seguire confessioni) – Lunedì ore 16.45 gruppo adolescenti
– Martedì ore 16.45 quarta elem – Mercoledì ore 16.45 seconda e
terza elem – Giovedì ore 16.45 quinta elem.

