
MEDITAZIONI SUGGERITE:

CATECHESI di PAPA FRANCESCO su “IL DISCERNIMENTO”
secondo il metodo di Sant’Ignazio di Loyola

 ASCOLTABILI su YOU TUBE

https://www.youtube.com/watch?v=swz__Ed6T8w&t=155s
31 agosto 2022 - Papa Francesco - Catechesi sul Discernimento: 1. 

Che cosa significa discernere?

https://www.youtube.com/watch?v=kzteEpKtew8
7 Settembre 2022 - Papa Francesco - Catechesi sul Discernimento: 2. 

Un esempio: Ignazio di Loyola

https://www.youtube.com/watch?v=7TmPsfZE7gE
28.09.2022 Papa Francesco Catechesi sul Discernimento: 3.

Gli elementi del discernimento.

https://www.youtube.com/watch?v=AK9YlDEkqoE
05.10.2022- Papa Francesco - Catechesi sul Discernimento: 4. 

Gli elementi del discernimento. 

NB: Chi fosse interessato  e non avesse la possibilità di ascoltare le catechesi da
you-tube e volesse i testi  scritti 

può richiederli a don Mario o alle segreterie parrocchiali

NOVENA DI NATALE
con il Card. Carlo Maria Martini

“Diario di una mamma”

Chi è interessato ad avere il materiale cartaceo 
e/o le eventuali registrazioni

si prenoti nelle segreterie parrocchiali entro il 4 dicembre
lasciando nome e cognome ed eventuale contatto whatsApp

(ciò è necessario per ordinare i libretti).

Parrocchie di VALDILANA:
Santi Antonio e Bernardo, Cuore Immacolato di Maria, Sant’Eusebio

 PROGRAMMA 
AVVENTO 2022

 

(Papa Francesco)

Cari fratelli e sorelle
prepararsi  alla  celebrazione  del  Natale,  accogliendo  l’invito  della
Liturgia di Avvento, vuol dire fare spazio a Dio nella nostra vita e cioè
con la preghiera, con la meditazione,  con la confessione di lode, dei
peccati e della fede, nel riconoscere Colui che viene ogni giorno ed è
presente in ogni uomo e in ogni donna, vivendo la carità che diventa
condivisione con chi ha meno di noi.
In  questo  pieghevole  trovate  alcune  proposte  che  potrete  scegliere
secondo quanto lo Spirito suggerirà al vostro cuore! Eccovi dunque il
programma delle iniziative inter-parrocchiali per il tempo di Avvento. 

Buon Cammino!

https://www.youtube.com/watch?v=7TmPsfZE7gE
https://www.youtube.com/watch?v=AK9YlDEkqoE


CALENDARIO D'AVVENTO PER FAMIGLIE  
CON BAMBINI E RAGAZZI

Distribuito gratuitamente  durante l’Eucarestia 
di DOMENICA 27 novembre - 1a Domenica di Avvento.

PREGHIERA DEI FEDELI 
durante l’Eucarestia

nel tempo di Avvento e Natale il gruppo che prepara le intenzioni 
ne farà di meno per permettere anche all’Assemblea 

di condividere delle preghiere personali.

CENE POVERE (Primo e frutta)
in casa parrocchiale a Valle Mosso

19h00 in Casa Parrocchiale - 19h15 Cena
19h45 LETTURA E RISONANZA  

su “CATECHESI PAPA FRANCESCO SUL DISCERNIMENTO”
20h30 Baci e abbracci.

GIOVEDÌ 1 e 15 dicembre 22

Chi vorrà, potrà fare un’offerta  da depositare in una cassetta
per sostenere il progetto “EMERGENZA FREDDO” di Caritas  Biella 

NB: chi intende partecipare è pregato di  avvisare possibilmente 
ENTRO   le ore 12 del MARTE  DI'  PRECEDENTE   

la segreteria parrocchiale di Valle Mosso – MASSIMO 24 POSTI

Ufficio parrocchiale Valle Mosso 
Tel 015 703714  - Cellulare 345 844 5206

(9h30-12 Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì - Sabato; 
Giovedì 15h00- 17h00)

CARTOLINA L’URLO 
proposta di ascolto di chi è “lontano” dalla Chiesa

Consegna a chi vuoi la cartolina con le domande 
e chiedi se un giorno desidera prendere un caffè con te:

sarà l’occasione per ascoltare le risposte del tuo interlocutore.
Segnati le risposte, senza difenderti o difendere la Chiesa e

poi condividi le risposte con le persone del Consiglio Interparrocchiale
Pastorale (CIP)  o del gruppo” Chiesa in uscita” oppure con don Mario.

CONFESSIONI

CONFESSIONI “PONY ESPRESS”: 
chi desidera confessarsi, può contattare don Mario (349 503 2922) 

il quale dà la disponibilità di venire direttamente a casa vostra.

VENERDÌ 16/12
20h45 Celebrazione Penitenziale

Chiesa Sant'Eusebio
dMario e altri preti

GIOVEDÌ 22/12 
10h00-11h30 Chiesa Santi Antonio e

Bernardo - don Mario

VENERDÌ 23/12
 15h00-16h30  Chiesa Cuore

Immacolato di Maria - don Mario

SABATO 24/12
 10h00-11h30  Chiesa Sant’Eusebio – Valle Mosso – don Mario

Proposta
VANGELO NELLE CASE

 Fare un gruppo attorno al Vangelo 
significa attivare il senso di fede 

di tutto il popolo cristiano. 

(Erio Castellucci – Vescovo di Modena)

Per gli adulti che desiderano pregare nelle proprie case 
invitando familiari, amici, vicini, conoscenti …

verrà preparato un foglio con il vangelo della domenica
con una scaletta per pregare insieme.

CHI È INTERESSATO, PUÒ COMUNICARE a don MARIO  TELEFONICAMENTE o PER
MESSAGGIO (349 503 2922) LA PROPRIA ADESIONE POSSIBILMENTE ENTRO IL

25/11 AFFINCHÈ POSSA PREPARARE I FOGLI GUIDA.
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