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26° Festa Parrocchiale!
Spesso le immagini parlano più di tante
parole …. Ecco alcuni momenti belli
dell’ultima festa parrocchiale!

“Mercatino
ercatino dei bambini”
bambini

Campeggio a Predazzo!!!
Ecco i 40 partecipanti alla 4 giorni di
Predazzo,, un’esperienza che ci ha tanto
ricordato gli splendidi momenti vissuti nei
campeggi parrocchiali tanti anni fa…!
fa…
Quattro giorni intensi vissuti insieme tra
giovani e meno giovani in un clima di
estremo relax!!!
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Prossimi appuntamenti
della nostra Corale
• Domenica 7 dicembre: Animazione
liturgica nella Cattedrale di Gubbio ed
attesa all’accensione in diretta di Papa
Francesco dell’albero di Natale più
grande al mondo!
• Domenica 14 dicembre: Concerto
C
di
Natale ad Acqualagna ore 17.00!
17.00
• Sabato 20 dicembre: Concerto di
Natale a Rivabella ore 21.00!
21.00
• Domenica 21 dicembre: Animazione
liturgica Duomo di Rimini ore 11.00!
• Domenica 28 dicembre: Concerto di
Natale alla Mostra dei presepi dal
mondo Palazzo del Podestà, piazza
Cavour – Rimini ore 17.00!

Tutto da scoprire è il
tema del nuovo anno Acr
I ragazzi sono chiamati a riconoscersi
discepoli, ciascuno con le proprie risorse,
uniche e irripetibili. I ragazzi sono
protagonisti di un progetto di vita nel quale
vengono valorizzati i loro talenti. L'Acr è
un'esperienza di gruppo dove tutto è da
scoprire, ma la formula da inventare deve
essere quella che porta alla scoperta di Gesù.
Anche il divertimento fa parte del percorso e
così abbiamo iniziato con una bella serata
insieme con tanta pizza
zza giochi e altro, allora
per tutti quelli che non hanno mai provato
questa esperienza,, forza noi vi aspettiamo...!!
Gli Animatori Acr (Antonella, Maddalena,
Giulia, Gennaro, Alice, Giulia)

In cammino con l'Anno Liturgico
Che cosa è l'anno liturgico che come ogni
anno inizia con il Tempo di Avvento?
É un cammino di redenzione nel corso del
quale la Chiesa distribuisce tutto il Mistero di
Cristo, dall'Incarnazione, che celebreremo
con il Natale, alla Passione e Resurrezione,
fino all'Ascensione ed al giorno
giorn
di
Pentecoste. Per l'uomo di oggi è dunque un
“mezzo” attraverso il quale è possibile
diventare parte dell'azione salvifica di Cristo.
Un tempo utile, nel quale dare spazio
s
alla sua
Parola, alla preghiera, alle relazioni con le
persone, e vivere in comunione
comun
e fraternità la
Parrocchia.
Questo
cammino
è
contrassegnato da 4 domeniche.
1° domenica 30 novembre
Stare attenti, essere vigilanti: è questo
l'invito che ci viene rivolto, presi come siamo
dal ritmo vorticoso della vita. Recuperiamo il
messaggio di Gesù!
2 ° domenica 7 dicembre
Giovanni ci annuncia la venuta del Figlio,
diventa testimone, si fa annunciatore. L'invito
è per noi: dare spazio a quel Figlio per
portare il suo messaggio.
8 dicembre Solennità dell'Immacolata
Concezione. Maria, donna del si, accetta di
diventare madre di Gesù senza porre limiti o
condizioni al progetto di Dio.
3° domenica 14 dicembre
Giovanni testimone di luce. Il Battista ci da
lo spunto per la testimonianza nel mondo, fra
la nostra gente, nelle nostra case. E poi.....la
gioia, la gioia consapevole di essere amati, di
aver ricevuto tutto da Dio senza limiti e
condizioni.
4° domenica 21 dicembre
Il si di Maria. Con il si di una persona umile
Dio entra nel mondo, si fa uomo in mezzo a
noi.
25 dicembre Natale del Signore. Dio si fa
uomo: ecco l'incontro con una persona con
un avvenimento, non un' idea, non un
concetto. Il divino diventa uomo, l'uomo a
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sua volta ha la possibilità di partecipare alla
divinità di Dio. Col giorno di Natale inizia il
Tempo di Natale che si protrarrà fino al
Battesimo di Gesù.
26 dicembre S. Stefano. Primo martire della
Chiesa
28 dicembre Santa Famiglia di Nazareth.
1 gennaio Solennità di Maria SS. Madre di
Dio.
4 gennaio II Domenica di Natale
6 gennaio Epifania del Signore Gesù.
Come i Magi apriamo lo scrigno del nostro
cuore per dare spazio ad ogni persona che si
fa presente sulla nostra strada, alle persone
che hanno bisogno di una parola buona, di
speranza, di amicizia
11 gennaio Battesimo del Signore. Gesù si
fa battezzare da Giovanni, si fa umile fra gli
umili, Lui che è il Figlio di Dio.

del mondo
Francesco!

Ecco di seguito il calendario e gli
appuntamenti per questo periodo.

Sabato 20 Dicembre
Ore 21:00 Concerto di Natale della Corale
N.S. di Fatima con il coro dei
bambini”Bianche armonie”.
Al termine rinfresco in teatro.

Tutti i giorni
Ore 7:10 Celebrazione delle lodi
cappellina
Ore 16:45 S. Rosario in cappellina
Ore 17:00 S. Messa
ore 17:30 celebrazione dei vespri
cappellina

in

in

Tutti i venerdì dalle 17:45 alle 20:00
Adorazione Eucaristica in Chiesa,
possibilità di confessarsi.
Domenica 30 Novembre 1° Domenica di
Avvento
S. Messe ore 8 - 10:30
Domenica 7 Dicembre 2° Domenica di
Avvento
S. Messe ore 8 - 10:30
Apre il mercatino di Natale in teatro
Gita del Coro a Gubbio: animazione
liturgica in cattedrale ore 11.00 e canti
durante l’accensione dell’albero più grande

in

diretta

TV

con

Papa

Lunedì
8
Dicembre
Solennità
dell'Immacolata Concezione di Maria
S. Messe ore 8 - 10:30
Apre il mercatino di Natale in teatro
Ore 17:00 Festa dell'Adesione all'Azione
Cattolica
Sabato 13 Dicembre
Ore 16:00 allestimento albero di Natale della
Parrocchia
Domenica 14 Dicembre 3° Domenica di
Avvento
S. Messe ore 8 - 10:30
Apre il mercatino di Natale in teatro
Pane della Carità per la missione
Concerto di Natale della nostra corale ad
Acqualagna ore 17.00!

Domenica 21 Dicembre 4° Domenica di
Avvento
S. Messe ore 8 - 10:30
Alle 10:30 benedizione dei "Gesù Bambino"
dei presepi fatti in casa.
Apre il mercatino di Natale in teatro
Martedì 23 Dicembre
Ore 20:45 Tombola di Natale
Mercoledì 24 Dicembre Vigilia di Natale
Nel pomeriggio confessioni in chiesa
Ore 24:00 S. Messa nel Natale del Signore
Giovedì 25 Dicembre Solennità del Natale
del Signore
S. Messe ore 8 - 10:30
Venerdì 26 Dicembre S. Stefano
S. Messe ore 8 - 10:30
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Domenica 28 Dicembre Solennità della
Santa Famiglia
S. Messe ore 8 - 10:30
Ore 17:00 Concerto della nostra Corale alla
“Mostra dei Presepi nel mondo” presso il
Palazzo del Podestà in Piazza Cavour.
Cavour

E questi sono tutti gli
gl interpreti del Musical
“Notre Dame de Paris”,
Paris evento seguito ed
apprezzato da un pubblico emozionato ed
attento per uno spettacolo teatrale splendido!
Complimentissimi a tutti!!!!

Giovedì 1 Gennaio Solennità di Maria
M
SS
Madre di Dio
S. Messe ore 10:30 - 17:00
Domenica 4 Gennaio
Ore 20:45 Tombola della Befana
Martedì 6 Gennaio Solennità dell'Epifania
S. Messe ore 8 - 10:30
Con la Solennità dell'Epifania si conclude il
tempo del Natale e l'anno liturgico continua
nel Tempo Ordinario nel quale ognuno di noi
potrà approfondire i misteri del natale appena
vissuto, fino al tempo di quaresima che
inizierà il 18 febbraio 2015. Buon Natale!

La Corale, tutti gli animatori,
i catechisti, i collaboratori di
Nonsolocoro, il Consiglio Pastorale,
Don Giuseppe e Don Benito
augurano ai lettori ed a tutta la
nostra comunità parrocchiale
un SANTO NATALE!!!

Chiunque desideri collaborare alla
realizzazione del prossimo numero
di “Nonsolocoro” con idee, articoli,
foto… può scrivere a:

silvia.sanchini@gmail.com
loristamburini@yahoo.it

Concerto dell’Assunta all’alba di Ferragosto sulla spiaggia con tantissimi
turisti e Rivabellesi che da anni ci seguono con affetto. Grazie!!!
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