
n° 49 - settimana dal 4 all'11 dicembre 2011
Domenica  4

II di avvento

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia

15 – tombola 20 – mongol-geki 

Lunedì  5 16 – sala studio
18.15 – vespro e 
rosario e novena
19 – eucaristia 
missionaria in 
chiesa

21 – gruppo teatrale 
peter pan
21 – commissione 
vicariale di pastorale 
giovanile c/o 
madonnina

Martedì  6 8 – eucaristia e 
novena
8.30 – lodi

16 – sala studio
18.15 – vespro e 
rosario e novena

21 – consiglio pastorale 
parrocchiale

Mercoledì  7 16 - lab-oratorio
16 – sala studio
16.30 - eucaristia 
al ramazzini
17,30 – centro di 
ascolto caritas

21 – caritas back-office
21 – gruppo teatrale 
mongol-geki
21 – coro bva

Giovedì 8

immacolata 
concezione 
della b.v.maria

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia

16 – lab-oratorio
16 – sala studio
18 – adorazione 
eucaristica in 
cappella

21 – educatori domino

Venerdì  9 8 – eucaristia e 
novena
8.30 – lodi

16 – sala studio
18.15 – vespro e 
rosario e novena
19 – Parola di Dio 
domenicale - in 
cappella

21 – educatori 
scombinati

Sabato  10 9 – gruppo 
manutenzione

15 – gruppi dei 
ragazzi dalla 2a 
elem alla 1a media
15 – scombinati
15.30 - domino

Domenica  11

III di avvento

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia

15 – tombola
16 – sala studio

20 – mongol-geki 

eucaristia missionaria presieduta da don eligio silvestri
lunedì 5 dicembre h. 19 in chiesa

orari della segreteria parrocchiale:
martedì – venerdì : h. 17-19

 

www.parrbva.org

segreteria@
parrbva.org

 beata vergine 
addolorata

via rangoni 26
tel. 059.242124

http://www.parrbva.org/


Esercizi spirituali per giovani e adulti
via rangoni 26 – modena

Dio e la crisi
Creazione, lavoro e tecnica nel libro della Genesi

mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16 dicembre 2011  dalle ore 19 alle 22

Guida la riflessione don Paolo Boschini
Docente di filosofia nella Facoltà Teologica dell'EmiliaRomagna e parroco della BVA 

Programma

mercoledì 14 dicembre
Creazione: Dio e la crisi del sistema-mondo

giovedì 15 dicembre
Lavoro: Dio e la crisi dell'uomo

venerdì 16 dicembre
Tecnica: Dio e il superamento della crisi

Orari
19.00 – preghiera di vespro
19.20 – prima riflessione – segue meditazione personale
20.30 – pausa per cena frugale
20.45 – seconda riflessione – segue condivisione
21.50 – preghiera di compieta

Gli esercizi spirituali si svolgono nella cappella feriale e nelle sale parrocchiali attigue – La partecipazione è gratuita e aperta a tutti



Per informazioni contattare  

la segreteria della parrocchia  

al numero 059 242124 

Oppure Concetta 3937051432 

 

Vi preghiamo di dare conferma della 

vostra partecipazione entro  

mercoledì 21 dicembre. 

Natale 2011 in  BVA  

La sera del 24 dicembre  

la Parrocchia Beata Vergine  

Addolorata 

Ti invita alla tradizionale cena di Natale 

Con una famiglia diversa e un po’  

più grande del solito 

Ma con tanta armonia intorno 

Vieni sei invitato anche tu. 



MENU’ 

 

Antipasto: 
 Frittelle di verdure  

“i Sfingi” all’acciuga 

Ricoperti con fonduta di formaggio 
 

Primi: 
Spaghetti al tonno 

Maccheroni pasticciati 
 

Secondi: 
Scaloppine di straccetti di pollo 

Patate al forno 

Seppioline patate e piselli 
 

Contorni: 
Insalata mista 

Pane 

Frutta fresca e secca 

Bibite varie 

Dolce e spumante 

NO VINO NO ALCOLICI 

INGREDIENTI DA PORTARE 

• Verdure varie(zucchine,  

       cavolfiore, carote,  

       pomodori da insalata , 

        insalata verde, finocchio 

       sedano, limone,patate 

       cipolla,  peperoni) 

• Uova   

• Formaggi (asiago,emmenthal, 

gorgonzola,mozzarelle,panna da 

cucina, stracchino, parmigiano 

grattugiato) 

• Olio per friggere ed extra vergine 

• Passata di pomodoro 

• Besciamella 

• Tonno  

• Seppie congelate 

• Petto di pollo   

• Piselli congelati   

• Patate congelate da forno   

• Frutta fresca e secca   

• Bibite varie e acqua 




