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DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
Avvisi parrocchiali
Nuovo Anno Liturgico e Tempo di Avvento
Inizia oggi il nuovo Anno Liturgico con il Tempo di Avvento. Seguiremo
quest’anno il ciclo festivo dell’«Anno C» e il ciclo feriale dell’«Anno pari». Ci
accompagnerà l’evangelista Luca, redattore del terzo vangelo e degli Atti degli
Apostoli.
Confraternita di Santa Maria Liberatrice
Oggi, domenica 28 novembre, i membri della Confraternita partecipano alla
Messa delle ore 10.00, a cui seguirà un momento di formazione e l’assemblea
elettiva.
Anniversario della Dedicazione della nostra Chiesa
Il 29 novembre 1908, prima domenica di Avvento, alla presenza di don Michele
Rua primo successore di don Bosco, veniva solennemente consacrata la nostra
Chiesa di Santa Maria Liberatrice, la cui costruzione era stata affidata dal Papa
San Pio X ai Salesiani di don Bosco. Lunedì 29 novembre ricorderemo questo
anniversario con una Messa solenne alle ore 18.30 a cui parteciperà tutta la
comunità salesiana del Testaccio.
Novena dell’Immacolata
Ci prepariamo alla solennità dell’Immacolata con la “novena”. A partire da
Lunedi 29 novembre alla Messa delle 18.30, ci sarà una breve riflessione dopo
il Vangelo e, dopo la comunione, una preghiera a Maria, donna delle
Beatitudini.
Pandemia e monito dei Vescovi italiani
All’Assemblea dei Vescovi Italiani il Card. Presidente Gualtiero Bassetti, così
si è espresso circa le difficoltà causate dalla pandemia: “Di fronte all’aumento
dei contagi che registriamo anche in Italia, serve un surplus di responsabilità
da parte di tutti: proprio adesso è necessario fare quello sforzo ulteriore che ci
aiuterà a superare il secondo inverno difficile nel nostro Paese e in tutto il
mondo. La divisione in fronti contrapposti indebolisce sia la tenuta della
società sia il cordone sanitario che ci ha permesso di salvaguardare i più
fragili e di contenere il numero delle vittime” (22 novembre 2021).

