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DA SAPERE
Con i Primi Vespri del
Sabato della Prima di

Avvento ha inizio il nuovo
anno liturgico. Quest'anno

è il ciclo C
 

In Curia i sacerdoti
possono ritirare la nuova
Guida liturgica per l'anno

2021/221

28 novembre '21

"VIENI GESU'"
"Vieni, o Gesù,

da lungo atteso, nato per far libero il tuo popolo;

liberaci dalle paure e dal peccato;

fa’ che troviamo la pace in te.

Nato per salvare il tuo popolo,

nato come bambino, e già re.

Nato per regnare sempre in noi,

ora mostraci il tuo regno benigno.

Con il tuo eterno Spirito

tu soltanto governa i nostri cuori.

Con il tuo immenso merito

innalzaci al tuo glorioso trono.

 

La prima candela si chiama “Candela del Profeta" 
ed è la candela della Speranza!

Nelle parrocchie e nelle case accendiamo
la prima candela della corona d'Avvento



LA BACHECA DEL PROMEMORIALA BACHECA DEL PROMEMORIA
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Un approfondimento di 2 pagine sul catechismo e su come
proporlo oggi nelle nostre comunità. E poi: uno sguardo
sull'Avvento che inizia; il saluto di don Gianni Malberti a
Castiglione della Pescaia...sono solo alcune delle notizie che
troverete nel nuovo numero di Toscana Oggi, assieme ai
molti approfondimenti sulle pagine regionali

ABBONARSI E' INVESTIRE 
IN APPARTENENZA!

 
Da ora a tutto il 2022 solo 50 euro!



LA BACHECA DEL PROMEMORIALA BACHECA DEL PROMEMORIA
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Novena all'Immacolata

Open day alle scuole Chelli
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MARTEDI 30 NOVEMBRE         

GIOVEDI 2 DICEMBRE        
Caritas

Parrocchia Madre Teresa di Calcutta

Incontro del Vescovo con i referenti dei centri
d'ascolto parrocchiali  
(chiesa Madre Teresa, ore 16.30)

Inaugurazione di un mosaico nell'oratorio 
(ore 18.30)

SABATO 4 DICEMBRE       

Avvento
Preghiera di Taizè (Cottolengo (ore 21)

VENERDI 3 DICEMBRE       

Cresime ad Arcille

Parrocchia  di Castiglione d. P.

Presiede il Vescovo Giovanni (ore 11)

Il Vescovo Giovanni presiede la Messa di
insediamento di don Paolo Gentili come nuovo
parroco
(chiesa S.M. Goretti, ore 17)

Cresime a Montemassi
Presiede il vescovo Giovanni (ore 11)

titolare delle parrocchie di Tirli e Montemassi

contitolare della parrocchia di Ribolla

II D'AVVENTO

Laicato

Ribolla

Il Vescovo presiede la Messa presso la
caserma dei Vigili del fuoco nella festa della
patrona S.Barbara (ore 10.30)

Il Vescovo presiede il momento di preghiera
con tutte le componenti dell'Azione Cattolica
per la festa dell'adesione (cattedrale, ore 15)

Messa coi ragazzi del catechismo (ore 15.30)
Messa con la comunità (ore 17.00)


