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DELLA

PREGHIERA
Cuore divino di Gesù, io ti offro
per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria, Madre della Chiesa, in
unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e
le sofferenze di questo giorno: in
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella
grazia dello spirito santo, a gloria
del divin Padre.
In particolare:
•

Giovedì: 1 Dicembre

ore 9,00: Giovedì: Visita Ammalati (Il venerdì non mi è possibile)
* 1° Venerdì: 2 Dicembre
- ore 10,30: Santa MESSA in
onore di S. Barbara (con il Vescovo)
- ore 16,30: Adorazione Eucarist.
- ore 17,30: Santa MESSA

Tutto passa, Dio solo resta

I

l tempo vola. Siamo giunti ancora una volta alla fine dell'anno
liturgico e con questa domenica ne
iniziamo uno nuovo. Liturgicamente
parlando siamo nell'anno B, abbiamo lasciato Matteo e meditiamo sul
vangelo di Marco. Ma - sempre liturgicamente parlando - invece di
andare avanti, torniamo indietro
perché domenica scorsa con Cristo

(Chiesa S. Andrea - Tortolì)

Mercoledì 30 Novembre
* ore 17,00: S. MESSA
* ore 18,00: Processione
per le vie della città

… per i bambini
& i ragazzi:

AVVENTO

ORATORIO

Natale di Gesù

Tempo di attesa e
Preparazione al

domenicale
Dalle ore 16,00 - 17,30

Catechesi Adulti

Preparazione
Festival dell’Epifania

2 Incontri:

“Una attività che ci aiuta
a vivere l’Avvento e a
prepararci bene al Natale
di Gesù”
SABATO 3 DICEMBRE
Corso per i fidanzati
Oratorio San Giorgio
Ore 19,00
V Incontro

FESTA PATRONALE
di SANT’ANDREA

- 29 Novembre: ore 18,15
- 6 Dicembre: ore 18,15
Nel 1° ...
Incontro:
* Lectio Divina Vangelo
e poi Visione della
prima parte del Film:

“Uomini di Dio”
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INCONTRO RAGAZZI E RAGAZZE POST-CRESIMA X PREPARAZIONE
PRESEPIO - MARTEDI’ 29 ... ore 15,30 - 16,30
Re e il giudizio finale eravamo alla
fine dei tempi. Oggi, con la prima
domenica d'Avvento, siamo all'inizio della nostra storia di redenti.
Perché "Avvento" significa sia venuta che attesa e quindi siamo
sempre nell'attesa della venuta di
Colui che viene (anche se è già
venuto e, in incognito, c'è sempre).
Ma, cronologicamente parlando,
andiamo sempre avanti.
Questo scorrere inesorabile dei
giorni che non torneranno mai più,
è forse la cosa più misteriosa della
nostra vita, e non ci facciamo neanche caso. Passiamo nel tempo e
col tempo che lascia il segno incancellabile sui nostri volti, ma
nessuno lo può fermare.
Basta uno specchio per capire
quanto il tempo passi e vedere i
"segni" del tempo? Si ha un bel
cercare antidoti contro l'invecchiamento, ma finché non si riuscirà a
fermare il tempo, non si fermerà
neppure quello. Nessuno, per
quanto potente, potrà mai far tornare indietro il giorno di ieri che è
passato!

Fine dell'anno dunque e
tempo di bilanci. Facciamoci
qualche domanda per entrare nell'Avvento un po' rinnovati. Come
va la mia vita? C'è qualcosa che va
rivisto? Qual è il mio fine principale? So dare grandi orientamenti
al mio esistere o vivo alla giornata
rincorrendo obiettivi solo contingenti: lavoro, studio, svago, senza
mai alzare la testa verso le cose di
lassù?
Se la nostra vita è priva di grandi
orizzonti chiediamo la grazia di
saperle dare un colpo d'ala e orientarla verso un fine eterno.
"Vegliate dunque affinché il padrone, quando tornerà, non vi
trovi addormentati. Quello che
dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!".

ANIMAZIONE LITURGICA DOMENICALE

dei gruppi di Catechesi

- Domenica 4 Dicembre: 2° domenica di AVVENTO
Gruppo “RE MAGI” (1° Media)
Domenica 11 Dicembre: 3° domenica di AVVENTO
Gruppo “GIONA” (1° Media)
- Domenica 18 Dicembre: 4° domenica di AVVENTO
Gruppo “AMICI DI GESU’ + ZACCHEO” (5° Elem)

FESTA di

SANTA BARBARA

Q

uest’anno la Festa in onore di Santa Barbara
coincide con il 1° Venerdì del Mese. La Santa è
la Patrona della Marina Militare e la Capitaneria di Arbatax celebra la Festa partecipando alla
Santa Messa che quest’anno sarà celebrata dal Vescovo,

VENERDI’ 2 DICEMBRE alle ore 10,30
nella Chiesa di Stella Maris.
Chi lo desidera può partecipare!

Appuntamenti
Giovedì: * ore 16,30 ACR
Venerdì : * ore 15,30
Giovanissimi ACI

Nota Bene:
Per la Festa dell’Immacolata: il Tesseramento
www.parrocchiastellamaris.it
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CATECHESI d’Avvento: in preparazione al Natale
Sono invitati i genitori, catechiste… 1° Momento: Lectio

Divina / 2° Momento:

PROIEZIONE FILM: MARTEDI’ 29 Novembre 2011 - ore 18,15
Soggetto: Algeria, 1996.

Otto monaci cistercensi francesi vivono da tempo in un monastero a
Tibhirine, tra i monti del Maghreb. Circondati dalla popolazione musulmana, trascorrono una esistenza serena, dividendo la giornata tra la preghiera, il lavoro nei campi, l'aiuto offerto con medicinali e generi di vestiario ai più bisognosi che arrivano anche da luoghi lontani. Tuttavia la conferma
di un clima di tensione e di incertezza arriva alla notizia dell'uccisione di un gruppo di operai stranieri. Da quel momento le minacce provenienti da un gruppo integralista si fanno veramente serie. Più
volte i monaci si riuniscono per valutare se restare o andare via. La decisione finale é quella di rimanere laddove la loro missione li ha chiamati. Fino al giorno in cui i terroristi non li prendono e li portano via sotto la neve. Due riescono a rimanere al monastero. Gli altri non sono più tornati.

LA PROPOSTA

NOVENA

Carissimi parrocchiani,
In questo tempo di Avvento,
vi propongo due incontri di
Catechesi e riflessione sul
senso della vigilanza e sulla
preghiera, sul valore del
silenzio e della fiducia in
Dio. Spero possiate cogliere con favore questa possibilità e farne tesoro. Sono
due incontri strutturati ciascuno in due momenti:
•
lettura della Parola di Dio e riflessione
•
Visione di un Film straordinario che può provocarci salutari considerazioni sulla vita e su questo
tempo che stiamo vivendo.
Sono invitati a questo incontro in particolare i genitori,
le catechiste, gruppi, associazioni, comitati, tutti coloro
che lo desiderano.
Vi aspetto. Don Giorgio

dell’IMMACOLATA
Martedì 29 Novembre,
inizia anche la Novena in
preparazione alla Solennità dell’Immacolata Concezione di
Maria.
Tutti i giorni la preghiera del Santo Rosario
e delle Litanie precederà la celebrazione della Santa Messa, che avrà sempre l’omelia e
si concluderà con la preghiera mariana in
onore dell’Immacolata.

«Signore nostro Dio, che hai fatto della
Vergine Maria il modello di chi accoglie la
tua Parola e la mette in pratica, apri il nostro
cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la
forza del tuo Spirito fa che anche noi
diventiamo luogo santo in cui
la tua Parola di salvezza oggi si compie».

www.parrocchiastellamaris.it

TELEFONI
0782 667651
335 6305261
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I SETTIMANA di AVVENTO - I° Settimana del Salterio
ore 10,30 Incontro Gruppo
DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore) *Ministranti
e Animazione
* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

1°

Liturgica Canto
Ore
16,00:
in Oratorio: Attività
* S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Novembre
con
i
ragazzi…
canti
* Ore 17,30 S. Rosario
Int. Def.: * Felice Enrico Napolitano
Inizio Anno Liturgico
Delia e Bernardo * ore 17,30 CONFESSIONI

28
29
Ore 17,00
S. Rosario

30
NOVEMBRE
Sant’ Andrea
Apostolo

1

Int. Def.: * Luciano Corrias

di AVVENTO

Ore 16,30 S. Rosario

LUNEDI’

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)
Int. Def .: * Maria Agostina Gavini

MARTEDI’

* ore 15,30 Incontro post cresima:
Inizio preparazione presepio

Inizio NOVENA
della
IMMACOLATA

* S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Felice, Enrico Napolitano,
Sebastiano e Angela

* ore 15,30 Incontro Gruppi
Catechismo 3° Media
CRESIMANDI: “Stella” +
“Arca dell’Alleanza”
Ore 18,15 INCONTRO

CATECHESI ADULTI
Formazione Cristiana
Vivere l’Avvento.
Preparazione al Natale

Celebrazione delle LODI

FESTA SANT’ANDREA
•
Incontro di preghiera:
NOVENA
Int. Def .: * Giuseppe, Virgilio, Maria
Rinnovamento
* ore 15,30 Catechismo
nello Spirito Santo,
* Ore 17,00: S. Messa a Sant’An2° Elementar. Gruppo
(S. Cuore)
drea e ore 18,00 Processione
“BETLEMME”
ore 18,00
MERCOLEDI’

GIOVEDI’

* S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

* ore 17,00 CONFESSIONI
•

Ore 17,00 S. Rosario

NOVENA Immacolata
*ore 9,00: Visita Ammalati

Adorazione Eucaristica
Sacramentale
Chiesa Sacro Cuore
Ore 20,30

* S. Messa: ore 17,30 (S.Giorgio)

2

VENERDI’

* S. Messa: ore 10,30 (St. Maris) * ore 15,30 Catechismo:

3

SABATO

DICEMBRE

1° del Mese

Int. Def .: * Salvina Cucca (TRIGESIMO)

In onore di Santa Barbara

* ore 16,30 Incontro ACR

- 3° Elementare - Gruppo
“ARCOBALENO”

* ore 16,30 Adorazione Eucaristica - 5° Elementare - Gruppo
*
Ore
17,00
S.
Rosario
“AMICI DI GESU’”
NOVENA
S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)
* Ore 16,45 Confessioni
Immacolata
Int. Def.: * Assunta Morlé (3° ANNIVERSARIO)

NOVENA

4

* ore 11,30 Battesimo
di Beatrice Figliola
* Ore 17,30 S. Rosario

* S. Messa: ore 18,00 (St. Maris)

* CATECHISMO *

Int. Def .: * Pino e Luigi Morlè - 1° Turno: dalla 1° alla 4°

Elementare: ore 15,30

* ore 19,00: Corso pre-matrimoniale - 2° Turno: dalla 5° element.
per i Fidanzati Cristiani /Oratorio
alla 3° media: ore 16,30

DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
11,00 (S.Giorgio)
2° di AVVENTO * S. Messa:Int.ore
Def.: * Giovanni Corrias

* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto

Battesimo di Andrea * Ore 17,30 S. Rosario
Dicembre Perna (dopo la Messa)
Ore 16,00: in Oratorio: Attività
NOVENA
con i ragazzi… canti
E di Matilde Maria
* S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Immacolata
Depau (ore 16,30)
Int. Def.: * pro populo * ore 17,30 CONFESSIONI

