Comunità Parrocchiale di Redona

domenica 1 novembre
Celebrazione solenne dei Santi
Triduo dei Morti:
“Comporre ciò che è infranto, suturare le ferite”
Arte e Preghiera (21)

lunedì 2 novembre

In copertina:

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Triduo dei Morti:
“Comporre ciò che è infranto, suturare le ferite”
Meditazione (21)

«Novembre», dal «Ciclo dei Mesi», di
Benedetto Antelami (1150 ca – 1230 ca),
Battistero di Parma.
«Novembre» È un uomo maturo con barba e baffi,
rivestito di una tunica a maniche lunghe e con i
piedi calzati, a stare al centro della scena. Nobile
nel portamento, riveste di dignità anche ciò che
sta facendo. Il lavoro, d’altra parte, è attività
umana a tutti gli effetti. Ed è vissuta come tale da
quest’uomo curvo e fiero che sta svolgendo nei
campi una delle attività che preludono
all’inverno: quella di raccogliere rape dal terreno
rigonfio. Lo scultore preferisce dare forma nel
marmo a questo lavoro piuttosto che a quello
normalmente rappresentato a quel tempo, come
l’uccisione del maiale: dà rilievo più volentieri a
scene campestri che a quelle che portano in sé i
segni della violenza o che si riferiscono ad
animali non così “nobili”.
Sopra la testa del raccoglitore il «Sagittario»
(segno zodiacale), un giovane nudo con un arco
teso mentre sta per scoccare la freccia, ricorda,
oltre il suo segno, il periodo della caccia.

martedì 3 novembre
Triduo dei Morti:
“Comporre ciò che è infranto, suturare le ferite”
Eucarestia di Ricordo delle vittime del Covid (21)
(non ci sarà la messa delle 18,30).

mercoledì 4 novembre
Messa di ricordo dei Caduti della guerra (18,30)

venerdì 6 novembre

Calendario novembre
Anno pastorale 2020 - 2021

Redazione Comunità Redona (20,45)
ore 8 S. Messa e Adorazione Eucaristica
ore 17,30 Adorazione Eucaristica e S. Messa
inizio “Venerdì al Qoelet!“ Cineforum 2020 (20,30)

domenica 8 novembre

domenica 15 novembre

XXXII domenica del Tempo Ordinario
FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO
S. Messa comunitaria (10,30)
Mandato ai catechisti
Progetto Scialuppa
Esce Comunità Redona
gruppi adolescenti (18)

XXXIII domenica del Tempo Ordinario
Giornata della Carità
Presentazione progetti Caritas
incontro gruppo giovani (15,30)
gruppi adolescenti (18)

lunedì 9 novembre
consiglio affari economici (14,30)
Unitalsi (17)

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

venerdì 27 novembre
catechesi ragazzi

lunedì 16 novembre

sabato 28 novembre

Gruppo disabilità Aquiloni (20,45)

catechesi ragazzi

venerdì 20 novembre
catechesi ragazzi
Redazione Comunità Redona (20,45)

martedì 10 novembre
Segreteria Le Piane (9)
Consiglio Pastorale (20,45)

mercoledì 25 novembre

sabato 21 novembre
catechesi ragazzi
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

domenica 29 novembre
I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)
gruppi adolescenti (18)

lunedì 30 novembre
Associazione Le Piane (21)

mercoledì 11 novembre
San Vincenzo (9,15)
Sportello Caritas (16,30)

domenica 22 novembre

catechesi ragazzi

SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
proposta di incontro per tutte le coppie e le
famiglie della Comunità (16)
gruppi adolescenti (18)

sabato 14 novembre

martedì 24 novembre

venerdì 13 novembre

catechesi ragazzi
Incontro di preparazione ai Battesimi (20,45)

Caritas (20,45)
ORARI S. MESSE FESTIVE:
8 – 10,30 – 18,30
PREFESTIVA ORE 18,30

