Incontro sul Rwanda: domenica
12 novembre 2017
Quella di domenica 12 novembre sarà una bella occasione per
“raccontare” la collaborazione e la cooperazione tra la nostra
Diocesi e quella di Nyundo, in Rwanda, con quale fin dal 2002
è stato stretto un gemellaggio.
Per tutti gli interessanti e gli amici hanno sostenuto in
questi anni i progetti Caritas a favore del Rwanda,
l’appuntamento è per domenica pomeriggio alle ore 18.00 nel
salone parrocchiale di Sant’Andrea apostolo (ex Episcopio) di
Veroli.
… continua a leggere l’articolo su Diocesi Latina IT >>
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Le ‘compagnie’ salutano la
Trinità
Oltre seimila fedeli, appartenenti a 45 “compagnie”
provenienti da tutto il Lazio, ma anche da Abruzzo e Molise,
hanno salutato domenica 29 novembre la Santissima Trinità, nel
corso dell’ormai tradizionale giornata di fine anno al
santuario di Vallepietra. Tre giorni dopo, mercoledì 2
novembre, con una Messa in suffragio dei defunti, il santuario
ha poi chiuso i battenti per la lunga pausa invernale.
Le compagnie hanno portato il loro saluto, alla presenza del
vescovo Lorenzo Loppa e del rettore del santuario, don Alberto
Ponzi. Il vescovo Loppa ha tenuto a ringraziare i fedeli dei
sodalizi devoti alla Santissima Trinità, ricordando che «La

parola compagnia viene da compagnis, ossia mangiare il pane
insieme e, noi siamo quelli che mangiano il pane insieme a
Gesù e che devono condurre una vita eucaristica mettendosi a
disposizione degli altri. Affidiamo alla Santissima Trinità il
nostro cammino in questo momento che non è facile per nessuno,
per le famiglie, per i singoli, per le comunità cristiane.
… continua a leggere l’articolo su Diocesi Latina IT >> Le
<<compagnie>> salutano la Trinità <<

Con gli evangelisti verso
Betlemme la città de pane
Ufficio Catechistico – Animazione di Avvento 2017
L’Ufficio catechistico diocesano ha pubblicato l’animazione di
Avvento 2017. Con gli evangelisti verso Betlemme la città de
pane, dove la Buona Notizia si fa carne.
Si può scaricare dal sito www.catechista.eu o al link
diretto cliccando QUI.
In quest’Avvento continuiamo a camminare lungo la strada
lasciandoci coinvolgere dagli incontri che faremo
nell’Eucaristia domenicale. In ogni Eucaristia domenicale
incontreremo un Evangelista che ci presenterà un pastore che
arricchisce il presepe. I quattro evangelisti non sono essi
stessi l’evangelo, ma rappresentano l’incontro illuminante e
contengono le indicazioni necessarie per non perdersi nel
cammino che ci porterà ad incontrare colui che è la Buona
Notizia e nasce per noi!
… continua a leggere l’articolo su Diocesi Latina IT >> Con
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