
INCONTRI DI FORMAZIONE

• 30 NOVEMBRE: ore 15.30-16.30, don Enzo incontra i genitori dei 
bambini del 1° e 2° anno di preparazione alla Celebrazione della 
Prima Eucaristia. 

Sono momenti importanti di formazione e di educazione alla fede per cre-

scere bene insieme

• 14 DICEMBRE: ore 15.30, don Enzo incontra i genitori dei bambini 

del 1° e 2° anno di preparazione alla Celebrazione del Sacramento 
della Confermazione;

ore 16.30-17.00: incontro unitario con catechisti, genitori e ragazzi. 
• I ragazzi dell'Oratorio così attendono il NATALE: 
- 22 dicembre RITIRO d'Avvento . 
- Ogni mercoledì di Avvento "Oratorio in uscita”: visita agli anziani. 
- Una volta a settimana: "BUONANOTTE in FAMIGLIA " con don BO-
SCO.  
• 21 DICEMBRE ore 15.30: tutti in Festa Natalizia nella Chiesa Parroc-

chiale, genitori, ragazzi del Catechismo e dell'Oratorio , catechisti ed 
educatori.

Maria è la santa tra i santi […] Lei non 
accetta che quando cadiamo rima-
niamo a terra e a volte ci porta in 

braccio senza giudicarci. Conversare 
con lei ci consola, ci libera e ci santifi-
ca. La Madre non ha bisogno di tante 
parole, non le serve che ci sforziamo 

troppo per spiegarle quello che ci 
succede. Basta sussurrare ancora e                  

ancora: «Ave o Maria…» 
Madonna della Consolazione di Burgio, 

di scuola siculo cretese del XVII sec                  (Gaudete et exsultate, 176)

Sito parrocchiale: www.parrocchiasangiovannisapri.it

DIOCESI DI 

TEGGIANO - POLICASTRO

PARROCCHIA 

S. GIOVANNI BATTISTA – SAPRI 

ANNUNZIARE LA CARITA’ 

AVVENTO DEL SIGNORE 2019

Avvento è:

! andare con gioia incontro al Signore; 

! vegliare 

-per pregare, 

-per attendere, 

-per amare; 

! accogliere con amore l’Emmanuel, il        

“Dio con noi”. 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
• 1, 8, 15 e 22 DICEMBRE, DOMENICHE D’AVVENTO: 

ore 18.00 del sabato; ore 8,00; 10.30; 18.00. 
• TUTTI I GIORNI FERIALI: ore 8.00; ore 17.30. 

Le Celebrazioni sono precedute dalla preghiera del S. Rosa-

rio. Dalle 16.30 il Parroco è disponibile per la Celebrazione 

del Sacramento della Riconciliazione

Alcuni momenti di vita parrocchiale

"OGNI MERCOLEDI’, ore 18.00, la Parola di Dio della do-

menica: Pane spezzato e Nutrimento.  

"OGNI GIOVEDI’, ore 17.00 S. Messa; ore 17.30-18.30 

Adorazione Eucaristica: “In attesa della Domenica”. 

" 29 NOVEMBRE-7 DICEMBRE: Novena dell’IMMACOLATA

“…nell’ora che non 
immaginate, viene 
il Figlio dell’uomo.” 



"#$#DICEMBRE: 1° VENERDI’ DEL MESE

8 DICEMBRE, SOLENNITA’ 

DELL’IMMACOLATA

Gli orari delle Celebrazioni Eucaristi-

che sono quelli della Domenica.

10 – 11 e 12 DI-

CEMBRE, in atte-

sa della festa di 

S. Lucia: “FARSI 

PROSSIMO PER 

ANNUNCIARE IL 

VANGELO DELLA CARITA’ ” 

(Lc 10, 25-37)

Ogni sera alle ore 17.00, Celebrazione del 

Sacramento della Riconciliazione; 

ore 17.30, Celebrazione Eucaristica. 

Le riflessioni proposte da alcuni sacerdoti durante l’omelia saranno: 
- “Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? (Lc 10, 25)
- “Chi è il mio prossimo? ((Lc10, 29) 
- “Va’ e anche tu fa’ lo stesso” (Lc 10, 37)

A termine della Celebrazione di giovedì sera, breve Adorazione Eu-

caristica

13 DICEMBRE, VENERDI’, FESTA di SANTA LUCIA VERGINE 

E MARTIRE

Ore 8.00 e 10.30: Celebrazioni Eucaristiche

Ore 16.30: Processione con l’Icona di Santa Lucia e  Cele-

brazione della S. Messa presieduta da don G. Citro

"15 DICEMBRE, 3^ DOMENICA DI AVVENTO, 

“DOMENICA GAUDETE": la comunità è in ritiro, si ra-

duna, prega e vive una giornata in gioiosa  fraternità.

"22 DICEMBRE, 4^ DOMENICA DI AVVENTO: al ter-

mine della Celebrazione delle ore 10.30 si terrà la be-

nedizione delle statuine di Gesù Bambino da deporre 

nel Presepe. Ogni famiglia diventerà Betlemme, luogo 

in cui si prega e si contempla l’Amore di Dio che si è 

fatto “Carne”.

PROPOSTE EDUCATIVE DI UN CAMMINO DI 

AVVENTO

ANNUNCIARE LA CARITA’

La Comunità: luogo teologico che diventa visibilità 
del volto di Dio.

Avvento del Signore nelle famiglie.

16 DICEMBRE: inizio della novena di NATALE


