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Domenica 11 Dicembre

V di AVVENTO
"IL PRECURSORE"

"Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero
per mezzo di lui" (Giovanni,1,6-8)

TRASFORMARE
il DOLORE
Disse un'ostrica a una vicina: "Ho veramente un grande
dolore dentro di me. E' qualcosa di pesante e di tondo,
e sono stremata. Rispose l'altra con orgoglioso compiacimento: "Sia lode al cielo e al mare: io non ho dolori in
me. Sto bene e sono sana sia dentro che fuori". Passava
in quel momento un granchio e udì le due ostriche e
disse a quella che stava bene ed era sana sia dentro che
fuori: "Sì, tu stai bene e sei sana, ma il dolore che la tua
vicina porta dentro di sé è un perla di straordinaria bellezza".
Dovremmo imparare dall'ostrica. Quando le entra dentro un granello di sabbia, una pietruzza che la ferisce,
non si mette a piangere e non dispera. Ma giorno dopo
giorno, trasforma il suo dolore in una perla di straordinaria bellezza.
Perché non trasformare
i dolori della nostra vita
in preziosissime perle
di straordinaria bellezza?

Giovanni Battista ci guida e ci accompagna a
Gesù. La testimonianza
di Giovanni fa crescere
la nostra fede: la sua testimonianza non parla
di una verità astratta ma
riguarda concretamente la persona di Gesù.

CARLO ACUTIS:
UN GIOVANE
CRISTIANO FELICE
e AUTENTICO
Giovedì 24 novembre si è concluso presso la Curia di Milano, con la firma dell'Arcivescovo Card. Angelo Scola, il processo

diocesano

per

la

beatificazione del giovane Carlo Acutis. Carlo è nato a Londra nel 1991, dove i genitori si



SS.Messe
ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
in Prepositurale ore 16,00 CATECHESI ADULTI cittadina, a cura Coro Giovani
in Santuario
ore 17,00 Vespri e Benedizione
Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15

Venerdì 16
Sabato 17

Feria di Avvento
Memoria S.Lucia, vergine e martire
Memoria S.Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
Feria di Avvento
ore 11
Preghiera in Santuario Preti 1955
ore 20.45 S.Messa e Adorazione Gruppo AdP
Commemorazione dell'annuncio a S.Giuseppe
Inizia la NOVENA di NATALE
Feria Prenatalizia "dell'Accolto"
ore 16-18 in SSPP CONFESSIONI ADULTI;
ore 21 Concerto spirituale Coro Hebel + Coro Comunità Pastorale

DOMENICA 18 Dicembre - DELL'INCARNAZIONE o
della DIVINA MATERNITA' di MARIA
SS.Messe

in Santuario

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15
PRESEPE VIVENTE CL con la partecipazione di tutti
i Bambini di seconda elementare della Città
(ritrovo presso le Suore di via Cavour alle 14.45)
ore 17,00 Vespri e Benedizione

GIOVEDI' 15 - ore 20.45 Gruppo APOSTOLATO della PREGHIERA (AdP):
Messa e Adorazione in preparazione al Natale (ingresso dal cortile dell'Oratorio).
In attesa della visita di Papa Francesco a Milano (25 Marzo 2017) preghiamo
per il Papa e secondo le sue intenzioni

VENERDI' 16 - ore 7.40
in Santuario

trovavano per motivi di lavoro, ma visse a Milano presso
la parrocchia di Santa Maria
Segreta, frequentava il liceo
classico dell'Istituto Leone XIII
dei Gesuiti e morì a soli 15 anni
per una leucemia fulminante.
La sua vita è stata brevissima,
ma vissuta nella gioia della
fede: una perla di straordinaria bellezza spirituale!

per TUTTI
i RAGAZZI e
le RAGAZZE

SABATO 17 - Oggi
PAPA FRANCESCO
compie 80 ANNI!
AUGURI,
SANTO PADRE!
Ad multos annos!

Ci chiedi sempre di pregare per
te, oggi ti offriamo la nostra
preghiera come dono per il tuo
compleanno.

Domenica prossima 18 dicembre: Raccolta Natalizia per
le Associazioni caritative (CAV, Fondo di Solidarietà, Caritas, S.Vincenzo)

