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la nostra settimana
11 domenica
ore 16 - catechesi d’Avvento
12 lunedì - Benedizioni
13 martedì - Benedizioni
ore 19,30 - messa di Natale alla
Casa Gianetti
14 mercoledì - Benedizioni
15 giovedì - Benedizioni
16 venerdì - Benedizioni
ore 17 - Inizio NOVENA
ore 17,30 - Confessioni 2° e 3° media
17 sabato
ore 16-18 - CONFESSIONE ADULTI
in prepositurale
ore 21 in prepositurale CONCERTO
DI NATALE
18 domenica
ore 15,30 - sulla piazza, Presepe
vivente
ore 18,30 - Regina Pacis vesperi e
confessioni giovani

ORIZZONTI esce domenica 18.

la Parola di Dio
11 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
V DI AVVENTO A - Il Precursore
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18
Vieni, Signore, a salvarci
12 lunedì
B.V. Maria di Guadalupe
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
13 martedì
S. Lucia
Ger 30,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22
Canterò in eterno l’amore del Signore
14 mercoledì
S. Giovanni della Croce
Ger 30,1.18-22; Sal 88; Zc 12,9-13,2; Mt 22,23-33
Benedetto il Signore in eterno
15 giovedì
S. Giovanni da Kety; S. Pietro Canisio
Ger31,1-7; Sal 104; Zc 14,1-11; Mt 23,1-12
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome
16 venerdì
Commemorazione dell’annuncio a s. Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,48b-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre
17 sabato
I Feria prenatalizia «dell’Accolto»
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-r.1-5.10a.11s;2,1s.1 5-18; Lc 1,1-17
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
18 domenica
VI DI AVVENTO - Domenica dell’incarnazione
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 126-3
Rallegrati,popolo santo; viene il tuo Salvatore

Il 16 dicembre, alla vigilia delle “Ferie dell’Atteso”
la nostra Chiesa Ambrosiana ricorda con devozione
ANNUNCIO A GIUSEPPE
l’ANNUNCIO
GIUSEPPE, perché anche lui è parte
importante del Mistero dell’Incarnazione. Entriamo così
nella Novena col lasciarci guidare dalla Liturgia. E’
importante anche prepararci con una buona Confessione.
Sacerdoti disponibili ogni giorno, e in particolare
sabato 17 con preti da tutta la città in prepositurale,
dalle ore 16 alle 18.

Novena del Santo Natale
Anche quest ’anno siamo quasi
arrivati alla fine dell’Avvento, ormai il Natale
è molto molto vicino. Verrebbe da chiedersi:
ma siamo davvero pronti per accogliere
Gesù che nasce e viene per stare con noi?
Siamo ancora in tempo per poterci
mettere d’impegno nel fare qualcosa di
buono e di bello per mostrare il desiderio di
essere riconoscenti per il grande DONO che
stiamo per ricevere e che in qualche modo
vogliamo ricambiare.
Abbiamo
allora
questo
bell’appuntamento che nei giorni
immediatamente prima di Natale ci
permette ancora una volta di stare un po’
insieme e pensare al Natale; e questo
appuntamento è la NOVENA.
Il tema che quest ’anno ci
accompagnerà in questi giorni è “VESTITI DI
GIOIA”: attraverso una piccola e semplice
riflessione sui personaggi coinvolti nel
presepe guarderemo che tipo di vestito
indossano e cosa questo ci dice della loro
partecipazione alla nascita di Gesù.
Possiamo fare un confronto con i vestiti che
noi oggi indossiamo e portiamo così che
insieme ci renderemo conto dei nostri
atteggiamenti quotidiani e delle belle
possibilità che possiamo avere per essere
altruisti e coraggiosi nell’andare verso gli
altri, proprio come Gesù.

Il tetto di S. Francesco va avanti!

Allora ci diamo appuntamento in
tutte le chiese nei diversi orari per poter
vivere insieme questo bel momento prima
di Natale!!
A presto! Non mancate!
don Stefano
* venerdì 16 ore 17,00 inizio della Novena in
preparazione al Natale, a seguire confessioni di
2-3 media.
* domenica 18 ore 11,30 durante la messa
benedizione della statuetta di Gesù Bambino.

