
DOMENICA 31 DICEMBRE

                SS.MESSE: Ore 7,00 – 8.30 – 10,00 –

11,30 – 18,00

“Ogni giormo cantiamo
il TE DEUM del cuore”

Ti ringraziamo Dio, nostro Padre, per

averci donato il Figlio tuo Gesù. Ti

ringraziamo per il dono della sua Parola che

rischiara le nostre paure e ci sprona a non

rassegnarci mai e a non cedere alla pigrizia

e all’indifferenza.

Ti ringraziamo Dio, nostro Padre, per la possibilità di radunarci

insieme in preghiera a fare memoria dei tuoi prodigi, a sostenerci gli

uni gli altri come fratelli e a testimoniare il nostro essere in comunione

con te. Rendici capaci di celebrare con più fede e gioia, senza stanchezza

e ripetività, il nostro ringraziamento per il bene che ogni giorno riceviamo

da te come pane quotidiano.

Ti ringraziamo Dio, nostro Padre, per i beni materiali, che rendono

lieta la nostra vita. Aiutaci a non lamentarci in continuazione, sapendo

riconoscere quanto già possediamo e rendici generosi nel condividere i

nostri beni, senza chiuderci nell’egoismo di fronte alle povertà di chi ci

vive accanto e di chi vive lontano.

Ti ringraziamo Dio, nostro Padre, per tutti coloro che hanno dato

sollievo materiale e spirituale alle nostre difficoltà, con la loro vicinanza:

i loro gesti e le loro parole sono stati un balsamo per le nostre sofferenze.

La memoria di tutto ciò ci aiuti a guardare con fiducia a questo Nuovo

Anno che ci concedi come tempo propizio per crescere nell’amicizia con

te.

Fa splendere il tuo volto di Padre su noi e allora sarà
veramente un Anno Buono.
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AL PRESEPIO

Nel nome del Padre e del Figlio e

dello Spirito Santo. Amen.

Ti ringraziamo, o Signore dei

tempi!

Tu all’alba di questo Nuovo Anno

ci riunisci attorno alla   mensa perché

possiamo augurarci un inizio felice.

Il tuo sguardo rassereni il nostro

cammino  per tutti i giorni che

verranno.

Te lo chiediamo per Gesù Cristo

tuo Figlio e nostro Signore. Amen.

LUNEDI’ 1 – OTTAVA DEL NATALE  NELLA

CIRCONCISIONE  DEL  SIGNORE

SS. MESSE: Ore 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00

(E’ sospesa la S. Messa delle ore 7,00)

1 Gennaio: Ore 17,00 - Preghiera per la Pace per tutta

la Città, con l’inno allo Spirito Santo per il nuovo

Anno e la Benedizione Eucaristica

e il S. Rosario alle 17,30.

MARTEDI’ 2 –  Ss. Basilio Magno e Gregorio

Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa.

Ore 18,00 S. Messa per i defunti del mese

di dicembre

MERCOLEDI’ 3  -  Feria natalizia

GIOVEDI’ 4  -  Feria natalizia

VENERDI’ 5  - Ore 18,00  S. Messa della Vigilia

dell’Epifania

SABATO 6 -  SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL

SIGNORE

SS.MESSE: Ore 7,00 – 8.30 – 10,00 – 11,30 - 18,00

Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria.

Al termine della S. Messa delle ore 10,00 bacio

a Gesù Bambino

Ore 17,00 in Santuario - Vesperi e Benedizione

Eucaristica

DOMENICA 7 – FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’

Durante la professione di Fede rinnoveremo

le PROMESSE BATTESIMALI. Una cometa sopra la culla:

è nato un Bambino che non ha nulla,

porta gioia in ogni cuore

e per il mondo bontà e amore.

Corso di preparazione al Sacramento

del Matrimonio: da lunedì 29 gennaio

a domenica 25 febbraio, ogni lunedì

e venerdì ore 21. Per le iscrizioni

rivolgersi a don Aldo
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L’uomo dispone di un metodo meraviglioso per risolvere i suoi conflitti, rinunciando alla
rivincita, all’aggressione e alla vendetta. Questo metodo si chiama amore. (M. Luther King)
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“Il tempo segna il
cammino della
nostra vita. La fede
illumina le tappe di
questo itinerario”


