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Lettera agli Ammalati
Natale del Signore 2014
Carissimi fratelli e sorelle,
con sentimenti di sempre più grande stima e
riconoscenza vi raggiungo insieme a tutta la
nostra Comunità Cristiana per gli auguri del
Natale.
Queste parole semplici devono arrivare al vostro cuore come un
segno di speranza e di forza. Un segno vero di amicizia e di
condivisione profonda di ciò che voi nel silenzio e magari anche
nella solitudine vivete ogni giorno.
Il Bambino che nasce nella mangiatoia di Betlemme è lo sguardo
profondo di Dio che si piega docilmente sulla nostra umanità ferita e
sofferente. Uno sguardo che parla di tenerezza e di amore
appassionato. Un Dio che prende la forma della nostra carne per non
perdere nulla della nostra fragile natura umana.
Carissimi, il Bambino Gesù viene a nascere nei vostri cuori e vi
regala un sorriso pieno di speranza. Anche noi tutti vorremmo
essere dentro a quel sorriso di Gesù. E vorremmo portare a ciascuno
di voi il nostro abbraccio. Una parola buona. Un piccolo dono di
Natale. Vorremmo ringraziarvi per la Vostra preghiera. E per tutto
ciò che ogni giorno offrite in silenzio e con tanta umiltà.
Il nostro augurio lo vogliamo estendere con affetto ai vostri
famigliari e alle persone che ogni giorno vi accompagnano e
rendono più sicuro il vostro cuore.
Caro Gesù Bambino, viene e visita la nostra terra!
Porta la tua pace e aiutaci a costruire un mondo più giusto!
Benedici e rafforza il cuore di questi nostri fratelli e sorelle!
AUGURI … buon Natale!!

Novena di Natale 2014: «A Natale con chi stai?»
ragazzi elementari e medie – animatori
da lunedì 15 a martedì 23 / ore 16.45 – in chiesa

Novena adulti & giovani:
-

-

ogni mattina la Chiesa apre alle 7 (dal 15 al 23):
per una preghiera prima del lavoro / scuola / università
chi può partecipa alla Messa delle 8.30 (martedì anche ore 7)

DOMENICA 21 – Divina Maternità di Maria
- ore 10.30 benedizione delle statuine di Gesù Bambino
- al Battistero è disponibile l’acqua per la benedizione delle famiglie
- vengono distribuiti i ceri per la notte di Natale (offerta)

LUNEDI’ 22 – adulti
SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
ore 15.00 breve celebrazione – Confessioni*
ore 21.00 breve celebrazione – Confessioni*
* saranno presenti molti sacerdoti

VISITA ALLE FAMIGLIE … la visita è dalle 17.30 alle 20 circa!
Lun.: 15
Mar.: 16
Mer.: 17
Giov.: 18
Ven.: 19

via MIOLA 18-34
via BIFFI 8
via CATTANEO – dispari da 3 a 25
via CATTANEO – dispari da 27 a 35
via PARINI 232 – 234 – 236 238 - 240 (1/2/3) - 248 - 250
via CATTANEO – dispari da 37 a 45
via ROMA – dispari da 115 a 159
PREGARE LA PAROLA

LUNEDI’ 15

MARTEDI’ 16

Liturgia ore
prima settimana

Liturgia ore
prima settimana

S. Giovanni da Kety
mem. fac.
S. Pietro Canisio
mem. fac.
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,413; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio
d’Israele!

Commemorazione
dell’annuncio a S.
Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-;14a.16 Sal
86; Rm 4,13.16-18; Mt 1,
18b-24
La casa di Davide e il suo
regno saranno saldi per
sempre

MERCOLEDI’ 17

GIOVEDI’ 18

VENERDI’ 19

SABATO 20

I Feria natalizia
“dell’accolto”
Liturgia delle
ore propria

II Feria natalizia
“dell’accolto”
Liturgia delle ore
propria

III Feria natalizia
“dell’accolto”
Liturgia delle ore
propria

III Feria natalizia
“dell’accolto”
Liturgia delle ore
propria

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1ac.l-5.10a.11s;2,1s.15-18;
Lc 1,1,-17
Renderò grazie al
Signore con tutto il
cuore

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est
3,8-13;4,17i-17z; Lc
1,19-25
Voglio renderti grazie
in eterno, Signore

Rt 2,4-18; Sal 102; Est
5,1-8; Lc 1,39-46
Misericordioso e
pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande
nell’amore

Rt 2,19-3,4a; Sal 17;
Est 2,1-6;8,1-2; Lc
1,57-66
Sia esaltato il Dio
della mia salvezza

DOMENICA 21 DICEMBRE
bianco
 VI DOMENICA DI AVVENTO
Domenica dell’Incarnazione
Liturgia delle ore propria
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore

