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CONCERTO DI NATALECONCERTO DI NATALECONCERTO DI NATALECONCERTO DI NATALECONCERTO DI NATALE

BENEDIZIONE della FAMIGLIA in CASA
Benedici anche tu, capo famiglia, i tuoi cari. State tutti in

piedi intorno alla tavola, con il cero acceso, la Bibbia

aperta e l’acqua del Battesimo presa in chiesa.

Il padre o la madre di famiglia

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito

Santo. Tutti: Amen.

Pace a questa casa e a quanti vi abitano!

Con Maria riviviamo il mistero dell’incarnazione,

pregando il Magnificat.

Un figlio o un familiare

L’anima mia magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno

beata.

Tutti - L’anima mia magnifica il Signore!

Un figlio o un familiare

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è

il suo nome: di generazione in generazione la sua

misericordia si stende su quelli che lo temono.

Tutti - L’anima mia magnifica il Signore!

Un figlio o un familiare

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso

i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato

i potenti dai troni, ha innalzato gli  umili;  ha

ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi

a mani vuote.

Tutti -  L’anima mia magnifica il Signore!

Un figlio o un familiare

Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della

sua misericordia, come aveva promesso ai nostri

padri, ad Abramo e alla sua discendenza per

sempre.

Tutti - L’anima mia magnifica il Signore!

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era

in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

Il padre o la madre di famiglia

Preghiamo: Dio nostro, che hai voluto santificare

la famiglia con il tuo stesso Figlio, donaci di essere

forti nella fede, saldi nella speranza, perseveranti

nell’amore come Gesù, Maria e Giuseppe nella casa

di Nazareth. Per Cristo nostro Signore. tutti Amen.

Il padre o la madre di famiglia

Per la nostra fede ci benedica tutti Dio onnipotente

Padre e Figlio e Spirito Santo.

Novena del Santo Natale

Vivi l’Avvento

Un Natale di condivisione
In questa domenica tutta la Comunità è invitata a vivere l’attenzione e l’aiuto

ai più poveri. In tutte le chiese quanto si raccoglierà alle messe va per i

bisogni della CARITAS CITTADINA. Siamo generosi!

In cosa spendiamo il nostro tempo? Quante
esperienze assorbono le nostre energie e i nostri
pensieri? Rischiamo di giungere al Natale di corsa ed
esasperati dai mille impegni che provengono dai mondi
che abitiamo. Fra scuola e calcio, musica e danza, gli
amici e il parchetto, arriva il momento in cui ci
accorgiamo che mancano solo nove giorni al Natale.

È per questo che vi proponiamo di staccare la
spina e pregare insieme trovandoci nella propria
chiesa. Ascolteremo la STORIA DI GESU’ che ci insegna
l’amore di Dio per noi e per tutti gli uomini.

Tutti i ragazzi sono INVITATI a PARTECIPARE
alla NOVENA:
* In SS. Pietro e Paolo: dal 15 al 19 dicembre alle 17:00.
Il 20 alle 18:00 in San Giacomo. Il 22, il 23 e il 24
dicembre ci troviamo in San Giacomo per continuare
la nostra preghiera alle 10:00.
* In Santuario: dal 15 al 19 dicembre alle 7:45. Il 21
dicembre alle 10:15.
* Alla Sacra Famiglia: ore 7.40
* Alla Regina Pacis: alle 16.45.
* Alla Cassina Ferrara alle ore 8,00.

Domenica 21 dicembre PRESEPIO VIVENTE e
giochi natalizi con merenda. Ore 15:30 in oratorio.

Tutti i GIORNI (dal 15 al 19 dicembre) dalle
19.15 alle 20.00 su FM 88.00 RADIORIZZONTI
programma con e per i ragazzi… Ogni sera
giocheremo …chiama lo 02.960.27.28 e rispondi alle
domande che ti faremo sulla Novena.

Sabato 20 dicembre ore
21,00 in chiesa prepositurale:
Coro da Camera Hebel del
Liceo “S.M. Legnani” di Saronno.

CONFESSIONI IN CITTA’CONFESSIONI IN CITTA’CONFESSIONI IN CITTA’CONFESSIONI IN CITTA’CONFESSIONI IN CITTA’
Per gli ADULTI e i GIOVANI

celebrazione comunitaria nelle

chiese cittadine alle ore 21 con più

preti: Lunedì 15 in Santuario;

Mercoledì 17 in Sacra Famiglia e in

S. Giovanni Battista ; Giovedì 18 in

Prepositurale; Lunedì 22 in Regina

Pacis. ADOLESCENTI lunedì 15 al

Santuario.

IN CASA BENEDIZIONE DELLAIN CASA BENEDIZIONE DELLAIN CASA BENEDIZIONE DELLAIN CASA BENEDIZIONE DELLAIN CASA BENEDIZIONE DELLA
FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA in occasione del Natale.
Attorno alla tavola ben preparata,
col lume acceso e la Bibbia
spalancata, tutti assieme si prega col
testo qui riportato a fianco, con
l’acqua del Battesimo che si può
prendere in chiesa. E’ il modo più
sacro di farsi gli Auguri nella
intimità della casa, in una
comunione piena tra genitori, figli
e nonni!
VEGLIA CARITAS DECANALE,VEGLIA CARITAS DECANALE,VEGLIA CARITAS DECANALE,VEGLIA CARITAS DECANALE,VEGLIA CARITAS DECANALE,
mercoledì 17 ore 21 a Turate.
GIOVANI.GIOVANI.GIOVANI.GIOVANI.GIOVANI. Domenica 14 Vespro
alle 18.30 per adolescenti,
diciottenni e giovani. Al termine
cena alle 19.30 alla Regina Pacis
per i Giovani.
* Martedì 13 gennaio 2015 visita
alla “Mostra di VAN GOGH”“Mostra di VAN GOGH”“Mostra di VAN GOGH”“Mostra di VAN GOGH”“Mostra di VAN GOGH” a
Palazzo Reale a Milano. Iscrizioni
e informazioni rivolgersi in
segreteria prepositurale. Costo euro
25, entro il 29 dicembre 2014.
* Giovedì 18 ore 15 incontro di
preghiera presso le Suore di viaSuore di viaSuore di viaSuore di viaSuore di via
CavourCavourCavourCavourCavour: sulle orme di M. Laura.

Consacrati a Dio per il

mondo

 in Prepositurale alle 16.00

 VESPERI E TESTIMONIANZE

   Oggi - Elia e S. Luigi Guanella


