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carissimi, 

eccoci all'Avvento· ··:- ,·r; :, rH :_;�: '.p:'lr:".� .. ..:.0.1�

Dare un "volto" a r1 1 i--:. -.::�· , 3.:;t.i --�':à � ·1n nos. r, p:..c·:iso dovere.

La via maestra ,., q:..��L .. deL�"- carità: r .. �i t"· "' l. ,.. .,.,. .; ... 
-

-
.:. :ha percorf, ....

facendosi uomo. 

Con Lui, senza perdere di vista i bisognosi della n0st=a citt� 

andiamo verso la Comunità 

cristiana della n0stra immensa 

periferia che non ha potuto 

ancora realizzare la sua chiesa 

parrocchiale. 

Siamo, perciò, caldamente 

invitati in questo periodo di 

Avvento ad offrire loro "11 

nostro mattone", perchè vedano 

che Dio è presente nella loro 

storia tramite la nostra carità. 

Le offerte possono 

consegnat_e ad uno de i Sacerdoti 

della nostra Parrocchia. 

Siamo generosi, come lo siamo 

stati con la nostra Comunità. 

Vl benedico di cuore 

il vostro Parroco 
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CONVOCAZIONE r:·r 

La prossima sedutP 
parrocchiale 

���r ].� · .. .- J .. .  --.. �·- ·-·; : ur - I=·::esso la sala

marteca � ;i· ·c::;ìlbre � 0 -::.1, c •. :. .. ;;> i ·:e J.� .15 
con il seguente ord·n� :_' ;i· ,0: 
1. Come preparar� l �0: ·.�:�à �r2.Jcca1aie a: Natale:

come celebrare la Festa de��a Famiglia (29.12.1991)
2. Costituzlone della Commissione che ��epara le schede sul

Batteslmo
3. Varie ed evèntua}i.

UN PO' DEL MIO SANGUE PER DONARE AMORE E VITA

Puntualmente, come ogni semestre, si è svolta, 11 24 novembre 
scorso, la Giornata della donazione del sangue organizzata dal Gruppo 
.di volontariato Donatori di sangue �ella Parrocchia di San Luigi di 
Montfort in collaborazione con la struttura sanitaria dell'Ospedal
Fatebenefratel�i. 

Al prelievo, effettuato nei locali della Parrocchia 
alle ore 11, sono. intervenuti 65•donatori.che, donando 
parrocchiale 51 flaconi di sangue, daranno nuova speranza 
troveranno nella situazione di doverne usufruire. 

dalle ore 8 
alla banca 

a quanti si 

Il Gruppo di volontariato, da anni promotore dell'iniziativa, 
appuntamento a quanti volessero partecipare a questa gara 
generosità alla primavera · del prossimo anno, ricordando che 
b�stare un piccolo gesto come questo per riaccendere una vita. 

Questo è l'esito dell'ultimo prelieVo: 
Donatori presentati: 65 (di cui 14 nuovi soci) 
Donatori accettati: 51 (di cui 11 nuovi soci) 

dà 
di 

può 

.-----------LA BIBBIA IN PILLOLE--------------1 

Il termine "Sa�i� Scrittura" è di origine biblica. 
Infatti "Scrittura" �iferita all'Antico Testamento è spesso 
usata nel Nuovo Testamento (Gv 10,34-35; At 1,16; Rm 15,4)� 
Siccome nella Bibbia si parla anche di "libri" santi (1 Mac 
12,9; 2 Mac 8,23; Dn 9,2), dall'Antico Testamento fu estesa 
tale denominazione dai Padri anche al Nuovo Testamento. 
(2 - continua) 

·------A cura del Gruppo Liturgico-----,---------
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