Comunità pastorale

BENEDIZIONE della FAMIGLIA in CASA

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 6 dicembre 2015

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!
Guardando all’anno giubilare della MISERICORDIA
preghiamo il Benedictus.
Un figlio o un familiare
Benedetto il Signore Dio d’Israele, perché ha
visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi
una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti
di un tempo: salvezza dai nostri nemici, e dalle mani
di quanti ci odiano.
tutti - Benedetto Dio per la sua bontà misericordiosa!
Un figlio o un familiare
Così egli ha concesso misericordia ai nostri
padri e si è ricordato della sua alleanza, del giuramento
fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati
dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in
santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri
giorni.
Tutti - Benedetto Dio per la sua bontà misericordiosa!
Un figlio o un familiare
E tu, bambino, sarai chiamato profeta
dell’Altissimo perché andrai innanzi al Signore a
preparargli le strade, per dare al suo popolo la
conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi
peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro
Dio, per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e
nell’ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via
della pace.
Tutti - Benedetto Dio per la sua bontà misericordiosa!
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era
in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen
Il padre o la madre di famiglia
Preghiamo: Dio misericordioso e santo, che
in Gesù ci hai dato il Salvatore, dona ogni giorno alla
nostra famiglia l’amore e la gioia, la fede e la speranza,
il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore
Tutti - Amen.
Il padre o la madre di famiglia
Per la sua misericordia ci benedica Dio onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Tutti - Amen.
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Benedici tu i figli
e la tua casa
Incontri d’AVVENTO
LAUDATO SI’
Oggi 6 dic. ore 16,00
in prepositurale

GRIDO DELLA TERRA
GRIDO DEI POVERI
* Lunedì 7 dopo la messa delle 18
SONS
ET
inaugurazione
di
LUMIERES in piazza Libertà.
* URGENZA CARITAS. Il freddo si
fa sentire: si richiedono coperte per molti
anziani. Rivolgersi alla Caritas in via Roma
5 giovedì ore 16-19 e sabato ore 9-11, o
alla S. Vincenzo, martedì e venerdì 16-18.
* PASTORALE GIOVANILE
GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTU’. Sono aperte le iscrizioni
per i giovani (dai 16 ai 30 anni) che
volessero partecipare alla Giornata
Mondiale della Gioventù che si terrà a
Cracovia a fine Luglio. Prevediamo la
partenza il 24 Luglio e il ritorno intorno al
4 Agosto passando gli ultimi giorni a
Budapest. Il Costo è previsto non oltre i
500 Euro. Rivolgersi a don Federico.
VESPRI. Alle 18.30 di ogni domenica ci
sono i Vespri a S. Francesco per i ragazzi
dalle superiori in su.
*
E’
aperta
la
campagna
abbonamenti per la rivista cittadina
ORIZZONTI.
Rivolgersi
alle
rispettive segreterie parrocchiali.

AVVENTO DI CARITA’ 2015
per le necessità della nostra città.
Mentre i nostri ragazzi continuano
a raccogliere in queste domeniche
alimenti di prima necessità per le
persone in difficoltà di Saronno,
domenica
prossima
13
dicembre raccoglieremo a tutte le
Messe delle Parrocchie le offerte
della campagna caritativa di
Avvento. Il ricavato sarà indirizzato
a sostenere le necessità presenti in
città attraverso Caritas, S.Vincenzo,
Centro aiuto alla Vita, Fondo
Cittadino di Solidarietà. Non
facciamo mancare il nostro
contributo.

Papà e mamma carissimi,
uno dei frutti del Concilio Vaticano II - del quale
facciamo memoria in questi giorni - è la valorizzazione del
“sacerdozio comune dei fedeli”, al servizio del quale il
Signore Gesù ha istituito il “sacerdozio ministeriale”. Come
già da un po’ d’anni, la benedizione in casa per il santo
Natale è una occasione privilegiata per esercitarlo.
In forza del battesimo che avete ricevuto, con il
quale siete stati ‘Inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta’
sarete voi a comunicare ai vostri familiari la benedizione
del Signore. La vostra casa, proprio perché abitata da
cristiani, è una piccola “chiesa domestica’ dove voi genitori
sapete lodare e ringraziare il Signore con la vostra preghiera,
il vostro lavoro e la vostra vita, insegnando ai vostri figli a
fare altrettanto.
La Chiesa vi affida questo stupendo compito: voi,
papà e mamma, dovete essere i primi educatori alla fede
dei vostri figli. Siate orgogliosi di questa fiducia che viene
riposta in voi!
Organizzatevi perciò per un momento di preghiera
familiare, utilizzando il testo riportato in ultima pagina, da
vivere in una delle domeniche che precedono il Natale o,
meglio, nello stesso giorno di Natale, quando ci sono tutti i
componenti della famiglia.
Sulla tavola imbandita a festa, ponete al centro la
Bibbia aperta e/o un cero acceso e una ciotolina con l’acqua
del Battesimo, che potete trovare in chiesa nei piccoli
contenitori o prendere direttamente dal fonte battesimale.
Sarà per tutti un’esperienza intensa e bella, antica e nuova!
Non mancate di fare bene il vostro PRESEPIO di
casa, costruito (e spiegato) con la collaborazione dei vostri
figli. Si fa così memoria visiva del grande evento del Natale
che è la nascita di Gesù, il Figlio di Dio tra di noi.

