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Domenica 11 dicembre 2022 - III Domenica del Tempo di Avvento - Anno A
LETTURE:  Is 35, 1-6. 8. 10 * Sal. 145 * Gc 5, 7-10 * Mt 11, 2-11. (terza settimana del salterio)

MOIE: CORSO DI TECNICA PRESEPISTICA
Successo per il secondo corso di tecnica presepistica che si è tenuto nei 
giorni scorsi a Moie presso i nuovi  locali della chiesa Cristo Redento-
re. A condurlo sono stati Massimiliano Montironi e Andrea Marri, due 
moiaroli con la passione e la competenza per l’arte del presepe. Il corso 
della durata di quattro incontri è stato organizzato in collaborazione con 
la Parrocchia Santa Maria delle Moje. Dopo l’entusiasmante prima edi-
zione, i promotori hanno ritenuto opportuno promuoverne un altro con 
delle novità. Oltre venti sono stati i partecipanti provenienti non solo da 
Moie, ma anche dai centri limitrofi. Hanno partecipato intere famiglie, 
desiderose di acquisire delle basi dell’arte presepiale e poi riproporle a 
casa loro. I corsisti oltre a delle informazioni teoriche, hanno potuto 
imparare le tecniche di progettazione, lavorazione e colorazione. Ogni 
partecipante coadiuvato dai Mastri Presepai moiaroli ha costruito un pic-
colo presepe, simbolo del Natale. Daniele Guerro

CURSILLOS DI CRISTIANITÀ 
Il prossimo appuntamento del Movimento Cursillos di Cristianità sarà il 27 dicembre a Moie, ore 18,30 con la Santa 
Messa a Cristo Redentore e alle 19,45 cena nei locali parrocchiali per tutti gli iscritti e per chi ha piacere di unirsi. Per 
l’anno 2023 sono già in programma nuovi corsi, nuovi percorsi di vita, per il piacere di conoscere, condividere nuove 
amicizie, e sicuramente un futuro più gioioso. Approfitto di invitare tutti i parrocchiani di Moie e non a chiedere infor-
mazioni: David Galeassi, coordinatore, tel. 335 316136.

INCONTRI SULLA PAROLA – DICEMBRE 2022
In occasione delle festività natalizie i prossimi incontri con don Corrado saranno il 14 e 21 dicembre per poi riprendere 
il 4 gennaio sempre alle 21 nel salone parrocchiale della Chiesa Cristo Redentore con la continuazione del tema propo-
sto per questo anno: “Chi, come perché: credere ha senso se aiuta a diventare uomini e donne”

SCOUT
La distribuzione della Luce di Betlemme avverrà la mattina del 24 dalle 10 alle 12 in corrispondenza delle due chiese e 
per le vie di Moie. La luce di Betlemme o Luce della Pace è la fiamma che arde presso la Basilica della Natività a Bet-
lemme, grazie all’olio offerto da tutti i paesi del mondo. Ogni anno, in preparazione del Natale, la luce viene distribuita 
in tutta Europa tramite una staffetta organizzata dai gruppi scout.

CONFESSIONI PER NATALE 
In preparazione al Natale sono disponibili dei sacerdoti per le confessioni: giovedì 22 in chiesa Cristo Redentore dal-

le 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; venerdì 23 in chiesa Cristo Redentore dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18 e dal-
le 20,30 alle 22; sabato 24 in chiesa Cristo Redentore dalle 10 alle 12.
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NATALE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DOMENICO PALLAVICINO
Il Natale alla Scuola dell’infanzia Domenico Pallavicino è sempre una gran-
de festa. I bambini sperimentano con i loro pari la gioia di questo evento e 
vivono una varietà di nuove esperienze e occasioni di crescita e condivisione. 
Proprio in occasione del Natale i bambini preparano una piccola rappresenta-
zione che portano in scena nei locali della chiesa Cristo Redentore, scoprono 
la storia della nascita di Gesù e perché è importante donare. Le esperienze 
significative per i bambini sono importanti, sono i veri e propri mattoncini 
che compongono il loro bagaglio, come per esempio fare l’albero tutti in-
sieme a scuola, scoprire le sorprese del calendario dell’avvento e creare il 
presepe passo passo. Come ogni anno infatti i bambini della scuola insieme 
alle insegnanti hanno realizzato un presepe, esposto nell’abbazia Santa Maria 
di Moie. La rappresentazione del corpo, la scelta delle stoffe, riconoscere i 
personaggi della storia, l’ambientazione e gli animali che li accompagnano. I 
bambini si sono divertiti a ricreare la storia della nascita di Gesù e tutti potete apprezzarne il lavoro e l’immenso impegno! Buon 
Natale a tutti da parte dei bambini e di tutto il personale della scuola Domenico Pallavicino. Giovedì 22 dicembre alle 17 recita 
di Natale della Scuola Pallavicino, presso i locali sottostanti la Chiesa Cristo Redentore. Parteciperà il vescovo don Gerardo.

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
Catechisti, equipe corsi matrimoniali venerdì 16 dicem-
bre ore 21. Conclusione Visita Pastorale domenica 18 
dicembre alle 11 in chiesa Cristo Redentore.

VISITA AGLI AMMALATI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Con il periodo dell’Avvento il parroco don Igor e il viceparroco don Gianni colgono l’opportunità di questo tempo di 
preparazione al Natale, per fare visita agli ammalati e anziani della parrocchia per continuare con loro una conoscenza 
reciproca e significare loro la presenza della comunità parrocchiale. Accompagnati dai Ministri Straordinari della Co-
munione recheranno il conforto della Confessione e dell’Eucarestia. Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 12, inizieran-
no mercoledì 12 dicembre e si concluderanno giovedì 15 dicembre.

GRUPPO SAN PIO
Sabato 17 dicembre dalle 17,15 in chiesa Santa 
Maria adorazione eucaristica guidata dal grup-
po San Pio e alle 18,30 la Santa Messa.


