venerdì 4 dicembre
Ore 8 S. Messa e Adorazione Eucaristica
Ore 17,30 Adorazione Eucaristica e S. Messa
Catechesi ragazzi
Redazione Comunità Redona (20,45)

Comunità Parrocchiale di Redona
sabato 5 dicembre
Catechesi ragazzi

domenica 6 dicembre
II DOMENICA DI AVVENTO
Gruppi adolescenti (18)

In copertina:

«Dicembre», dal «Ciclo dei Mesi», di
Benedetto Antelami (1150 ca – 1230 ca),
Battistero di Parma.

lunedì 7 dicembre
messa pre-festiva dell’Immacolata (18,30)

martedì 8 dicembre
«Dicembre» Un contadino abbastanza
anziano (l'età simboleggia l'anno che
finisce secondo il calendario romano) con
barba e baffi ricciuti, i capelli
leggermente ondulati, taglia da un
albero, in parte perduto, i rami spogli con
una roncola. Un gesto quotidiano per il
tempo, teso a predisporre ciò che serva
per tenere vivo il fuoco che deve
riscaldare dal freddo dell’inverno ormai
presente. La figura eretta, appena
chinata verso l’albero dice dignità ed
eleganza e consegna nobiltà al gesto
compiuto.

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA
MESSE ORE: 8 - 10,30 - 12 - 18,30

mercoledì 9 dicembre
San Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (16,30)

venerdì 11 dicembre
Catechesi ragazzi

sabato 12 dicembre
Catechesi ragazzi

domenica 13 dicembre

Calendario dicembre
Anno pastorale 2020 - 2021

III DOMENICA DI AVVENTO
PROGETTO SCIALUPPA
ESCE COMUNITÀ REDONA

Gruppi adolescenti (18)

Avvisi
domenica 20 dicembre, IV DOMENICA DI AVVENTO:
S. Messa ‐ alla celebrazione delle 12 sono invitati in particolare i ragazzi di 2° e
5° elementare con i genitori
Incontro giovani coppie‐famiglie alle ore 15,00. Per chi desidera partecipare,
chiediamo di scrivere: giovanicoppie.redona@gmail.com
L'incontro sarà on line accedendo a:
https://global.gotomeeting.com/join/900068053
Codice accesso: 900‐068‐053
Gruppo giovani (15,30)
lunedì 21 dicembre:
Veglia di Natale per adolescenti (18,30 in chiesa minore)
Celebrazione Penitenziale comunitaria (20,30);
martedì 22 e mercoledì 23 dicembre
confessioni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 in chiesa maggiore;
giovedì 24 dicembre:
confessioni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16,30 in chiesa maggiore.
Messe della Veglia di Natale (18 e 19,30)
Lab‐it a mezzanotte solo in diretta youtube:
ACCOGLIEREMO LA LUCE DI BETLEMME
venerdì 25 dicembre, NATALE DEL SIGNORE
messe ore 8 ‐ 10,30 ‐ 12 ‐ 18,30
sabato 26 dicembre, SANTO STEFANO
messe ore 8 ‐ 10,30
messa pre‐festiva della Santa Famiglia (18,30)
domenica 27 dicembre, SANTA FAMIGLIA
messe ore 8 ‐ 10,30 ‐ 12 ‐18,30
giovedì 31 dicembre
messa di fine anno (18,30)
venerdì 1 gennaio, MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
messe ore 8 ‐ 10,30 ‐ 12 ‐18,30
Sono aperte le iscrizioni per il corso fidanzati che inizierà il 6 febbraio.

