
 

DOMENICA 4            II  AVVENTO  

ore   8.30 (S. Donnino)  S. MESSA pro def.ti Morsiani Alessandro e Rosanna 
ore  9.30 – 16 (Corticella): Ritiro Avvento per famiglie (giovani), con U.P. ‘Madonna della Neve’ 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro def.ti Fam. Berselli      

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ti Bagnoli Renato e Filomena  
             

lunedì 5   ore 20.30 (Corticella) S. Messa con intenz. partic. + Novena Immacolata 

 

martedì 6   ore 20.30 (Corticella) S. Messa “ “  “ “ 
(s. Nicola di B.) 

mercoledì 7  ore 20.30 (Corticella) S. Messa  “ “  “ “ 
(s. Ambrogio v.) 

 

GIOVEDI’ 8    Immacolata Concezione B.V.Maria 

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro def.to Piccinini Angelo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSApro populo 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro anniversari matrimonio 
ore  12.30    “   -pranzo famiglie      

 

venerdì 9   ore   9       (Bagno) S. Messa pro intenz. particolare 

  

sabato 10   ore 15   Catechismo (confessioni a Corticella) 
    ore  16        (Corticella) –prove di canti di Natale (bimbi/e) 

    ore 18.30  (Bagno) S. MESSA pro def.ti Fam. Romani-Gilioli   
                   

DOMENICA 11    III  AVVENTO (Avvento-Caritas) 
-in tutte le SS. MESSE: colletta pro Caritas diocesana 

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro def.ti Fam. Algeri 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro def.ti Mussini Giuseppe e Francesco + Lodesani Natalina 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro populo 
ore  12.30 (Bagno)  pranzo Caritas 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE DAL  4  ALL’  11/12/2016 

Unità Pastorale 

 lun. 5, mart. 6 e merc. 7 continua la Novena dell’Immacolata a Corticella alle h. 20.30 

 Dom. 11 (III Avvento): Giornata Caritas diocesana. Le offerte delle SS. MESSE sono per questa intenzione. Alle 

12.30 a Bagno: pranzo Caritas. 
Il giorno 6 dicembre parte “l’emergenza freddo”, iniziativa per dare un tetto per la notte a chi non lo ha; il Consiglio dell’Unità Pastorale 
ha pensato di collaborare con l’U.P. MADONNA DELLA NEVE nella gestione del dormitorio di Gavasseto prestando servizio la Domenica 
sera. Si farà accoglienza degli ospiti alle 19 cui seguirà la cena e un breve momento di dialogo fino alle 20,30 circa.  
Domenica 11 dicembre si terrà in parrocchia un pranzo con gli ospiti del dormitorio; chi vuole partecipare dia l’adesione a Odetta 
0522343415 o Angelo 3460360317 particolare invito a chi vorrà collaborare attivamente all’iniziativa.  
Bagno  

 oggi Dom 4 dic. tombola ore 15 nei locali parrocchiali 

 Giov. 8 (Immacolata): nella S. MESSA ricordo degli anniversari di matrimonio; a seguire il pranzo delle famiglie. 

       Prenotazioni Odetta 0522343415   Roberta 0522343725 entro 4 dic 

 merc 14 e gio 15 si confezionano cappelletti (Prenotazioni: Antonella 0522343328 Teresa 0522343171) 

AVVISI 



 

CIRCOLO ANSPI S. GIOVANNI BATTISTA Via Lasagni, 2 – BAGNO  (RE) 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
In prima convocazione: martedì 13/12/2012 alle ore 12,00 e in seconda convocazione 

MERCOLEDI 14/12/2016 alle ore 21,00 
Presso la sede del Circolo 

in via Lasagni 2 – Villa Bagno (RE) 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL CIRCOLO 
Ordine del giorno: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VARIE ed EVENTUALI 

Sono invitati tutti i soci maggiorenni. 
Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni tesserati per l’anno 2016. 
E’ possibile candidarsi alla carica di Consigliere fino al momento dell’inizio delle votazioni dandone 
comunicazione al presidente e segretario dell’assemblea. 
Al termine momento di convivialità. 

  Il Presidente 

Introduzione alla Lettera apostolica Misericordia et misera   
del santo padre Francesco a conclusione del giubileo straordinario della misericordia 

Francesco a quanti leggeranno questa Lettera Apostolica misericordia e pace 
Misericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino utilizza per raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera 
(cfr Gv 8,1-11). Non poteva trovare espressione più bella e coerente di questa per far comprendere il mistero 
dell’amore di Dio quando viene incontro al peccatore: «Rimasero soltanto loro due: la misera e la misericor-
dia». Quanta pietà e giustizia divina in questo racconto! Il suo insegnamento viene a illuminare la conclusione del 
Giubileo Straordinario della Misericordia, mentre indica il cammino che siamo chiamati a percorrere nel futu-
ro……… 
Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, adultera e, secondo la Legge, giudicata passibile di lapidazione; Lui, 
che con la sua predicazione e il dono totale di sé, che lo porterà alla croce, ha riportato la legge mosaica al 
suo genuino intento originario. Al centro non c’è la legge e la giustizia legale, ma l’amore di Dio, che sa legge-
re nel cuore di ogni persona, per comprenderne il desiderio più nascosto, e che deve avere il primato su tutto. 
In questo racconto evangelico, tuttavia, non si incontrano il peccato e il giudizio in astratto, ma una peccatrice 
e il Salvatore. Gesù ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo cuore: vi ha trovato il desiderio di 
essere capita, perdonata e liberata. La miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia dell’amore. Nes-
sun giudizio da parte di Gesù che non fosse segnato dalla pietà e dalla compassione per la condizione della 
peccatrice. A chi voleva giudicarla e condannarla a morte, Gesù risponde con un lungo silenzio, che vuole la-
sciar emergere la voce di Dio nelle coscienze, sia della donna sia dei suoi accusatori. I quali lasciano cadere le 
pietre dalle mani e se ne vanno ad uno ad uno (cfr Gv8,9). E dopo quel silenzio, Gesù dice: «Donna, dove so-
no? Nessuno ti ha condannata? … Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (vv. 10-11). In 
questo modo la aiuta a guardare al futuro con speranza e ad essere pronta a rimettere in moto la sua vita; 
d’ora in avanti, se lo vorrà, potrà “camminare nella carità” (cfr Ef 5,2). Una volta che si è rivestiti della misericor-
dia, anche se permane la condizione di debolezza per il peccato, essa è sovrastata dall’amore che permette di 
guardare oltre e vivere diversamente………….  


