
PARROCCHIE So ILARIO in MARNATE e S.MARIA NASCENTE IN NIZZOLINA 

Cori omici 

⇒ la Messa domenicale nelle due parrocchie: la "preghiera più grande" degli amici di Gesù!

vi scrivo ... 

⇒ il primo lunedì di Avvento, 15 novembre, alle ore 21.00, nella chiesa parrocchiale di Prospiano

(meditazione di mons. Vincenzo di Mauro, adorazione e possibilità di confessioni)
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.. ,.,,.,,. , ... ,r; t ⇒ l'appuntamento con il Vescovo Mario alle 20.�2 di ogni giorno

⇒ i Mercoledì di Avvento, in chiesa S. Ilario, dalle 18.+5 alle 20.00:

adorazione eucaristica personale e possibilità di accogliere il sacramento del perdono, riflettendo e

pregando a partire da alcune riflessio1ii/ omelie del vescovo Mario

,andato una luce 
guidarci da Lui! 

Alleluia! 

⇒ la Parola ogni giorno libretto per la

preghiera personale quotidiana

⇒ il sussidio online per la preghiera in fa

miglia, scaricabile dal sito "chiesa di Mila

no'' al link https:/ /www.chiesaclimilano.it/

ne\vs/ chiesa-diocesi/per-le-celebrazioni

familiari-in-a\Ten to-4,80063 .html

�-
Ogni domenica, durante la S. Messa, raccogliamo dei generi di prima necessità

che verranno poi devoluti alla Caritas, che li consegnerà nella borsa mensile

alle famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 

• 

Anche tu puoi contribuire con un piccolo gesto ... 

- Domenica 14/11 - zucchero e latte a lunga conservazione
- Domenica 22111 - pelati e verdure in scatola
- Domenica 28/11 - caffè e tè
- Domenica 05/12 - riso e pasta
- Domenica 12/12 - olio (anche di semi)
- Domenica 19/12 - carne e tonno in scatola

Si raccolgono anche prodotti per l'igiene personale. 

PER 
CONDIVIDERE

SPECIALE BAMBINI 

e RAGAZZI 

...!)/vento un ''cgntore dello stello,., 
reollzzondo lo tuo ''luce cl,e ci 

flUtdQ tfg Gesù., 11 con i Se!Jlll che 
riceveroi pt1rtectpondo ollt1 messt1 

domenicale 
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