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11 novembre - 68ª Giornata
Nazionale del Ringraziamento
Quest’anno la giornata nazionale del
RINGRAZIAMENTO è domenica 11
novembre, il cui titolo è: “… secondo
la propria specie …” (Gen.1,12): per
la diversità, contro la disuguaglianza.
E’ la diocesi di Pisa ad ospitare le
principali celebrazioni di questa
giornata. Quando la Bibbia parla del
creato, lo fa sempre con un tono di
ammirato stupore per la varietà delle
creature che vivono in essa. Fin dalla prima
pagina essa sottolinea come Dio benedica la
bontà di questa vita plurale e differenziata: “E la terra
produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna
secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto
con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa
buona” (Gen. 1,12). E dello stesso stupore risuona il Cantico
delle Creature di Francesco d’Assisi: “Laudato sì, mi
Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et
governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba”.

AGENDA dell'Unità Pastorale:
Domenica 11

Giornata nazionale
del ringraziamento

Per consentire una buona partecipazione alla S.Messa col
Vescovo delle ore 11 a S.Ilario, vengono sospese le Messe
delle ore 8 a S.Ilario e delle ore 11:30 a Calerno.
Ore 18:00 Vendita di gnocco fritto e panzerotti (S. Ilario)
Martedì 13
Ore 21:00 Incontro formativo per i ragazzi delle Scuole
Superiori (S. Ilario)
Mercoledì 14
Ore 21:00 Riunione delle famiglie accompagnatrici (S.
Ilario)
Giovedì 15
Ore 19:00 S.Messa per i ragazzi e i giovani (S. Ilario)
Sabato 17
Ore 14:30 Catechismo e confessioni
Partenza pomeridiana per un weekend a Cinquecerri
dei ragazzi della Cresima
Serata a S. Ilario (Messa + cena) con i dirigenti e i giocatori
della FC70
Domenica 18

Giornata mondiale del povero

L’incasso del gioco del burraco di domenica 4 novembre, in
beneficienza per l’Oratorio di S. Ilario, è stato di 4.136 euro.

Ore 17:30 Vendita di gnocco fritto a Calerno
Ore 20:30 Assemblea in Oratorio a S.Ilario con le giovani
famiglie su una nuova proposta di pastorale familiare
parrocchiale

