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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

PER RIFLETTERE
Un giorno due signori fecero una visita a san Giovanni Bosco e gli domandarono i

numeri del lotto. Benché fossero abbienti, avevano bisogno di soldi per mantenere i figli
all’Università. Il Santo li ascoltò con attenzione e poi disse: “Giocate questi numeri: 10, 5, 14,
vincerete un capitale enorme. Gli interessi vi permetteranno di vivere da nababbi per l’eternità”.

Quelli, contenti, ringraziarono. Quando stavano per andarsene, don Bosco chiese: “Non
volete conoscere il Significato dei numeri?”. - “Non ce n’è bisogno, li giocheremo domani. Ci
fidiamo della sua parola. Lei è un santo”.

“Eppure una spiegazione è necessaria”.  - “Allora ce la dia”. - “Ascoltate con attenzione. Il
numero 10 sono i dieci comandamenti di Dio, il numero 5 sono i cinque precetti della Chiesa, il
numero 14 sono le opere di misericordia corporali e spirituali. Giocate questi numeri nella vita
e avrete la fortuna”.

PREGHIAMO CON UN SANTO
S. PADRE PIO sacerdote
(1887 – 1968)

Madre mia Maria,
conducimi con te
alla grotta di Betlemme
e fammi inabissare
nella contemplazione
di ciò che è grande e sublime
e sta per svolgersi
nel silenzio
di questa grande e più bella notte
che il mondo abbia mai visto.

IL SANTO DELLA SETTIMANA
Il giorno 17 si ricorda san Lazzaro. E’ il fratello di Marta e Maria, è l’amico di Gesù.

La sua Morte e risurrezione sono simbolo e profezia della morte e risurrezione di Gesù.
Si racconta che dopo la risurrezione divenne vescovo di Cipro e poi di Marsiglia.  Il

suo merito sembra proprio solo quello di essere stato amico di Gesù. Non è cosa da poco.
Non è necessario avere merito alcuno per essere amico di Gesù: basta che lo si ami.

SABATO 21 DICEMBRE ORE 16,30 SONO ATTESE IN SANTUARIO
LE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA PER UN MOMENTO DI PREGHIERA
E LA BENEDIZIONE DELL’ACQUA BATTESIMALE CHE SERVIRA’ PER
LA BENEDIZIONE DELLA CASA DA PARTE DELLA FAMIGLIA RIUNITA.

Facciamo in casa il presepe
“Il mirabile segno del presepe, così caro al

popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia”:
inizia così la Lettera apostolica Admirabile signum sul
significato e il valore del presepe, che Papa Francesco
ha firmato domenica 1 dicembre a Greccio, dove san
Francesco fece il primo presepe nel Natale del 1223.

“Rappresentare l’evento della nascita di Gesù
equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del
Figlio di Dio con semplicità e gioia. Mentre contempliamo
la scena del Natale siamo invitati a metterci
spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui
che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E
scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi,
perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con questa
Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre
famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano
il presepe. È davvero un esercizio di fantasia creativa,
che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli
capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando
papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa
gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca
spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non
venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in
disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata”.

TEMPO DI NOVENA IN PREPARAZIONE AL SANTO
NATALE CON LE FERIE PRENATALIZIE “DELL’ACCOLTO”

ORARIO SANTE MESSE
Feriale: ore 7.00 – 9.00 – 18.00
Festivo: ore 18.00 (vigiliare) 8.00 – 10.00 – 11,30 – 18.00
DOMENICA 15 DICEMBRE QUINTA DI AVVENTO
Vieni, Signore, a salvarci   - Gv 1,6-8.15 – 18
LUNEDI’ 16 - Commemorazione dell’annuncio a S.
Giuseppe - Mt 1,18b-24
La casa di Davide e il suo Regno saranno stabili per
sempre.
MARTEDI’17 - Feria prenatalizia dell’Accolto
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore -Lc 1,1-17
Nelle ferie prenatalizie, alle Lodi, è obbligatoria la
recita di tutti i Salmi laudativi
MERCOLEDI’ 18 - Feria prenatalizia dell’Accolto
Voglio renderti grazie in eterno, Signore   - Lc 1,19-25
GIOVEDI’ 19 - Feria prenatalizia dell’Accolto
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e
grande nell’amore - Lc 1,39-46
VENERDI’ 20 - Feria prenatalizia dell’Accolto
Sia esaltato il Dio della mia salvezza - Lc 1,57-66
SABATO 21-Feria prenatalizia dell’Accolto-Lc 1,67-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
DOMENICA 22 - DELL’INCARNAZIONE - O della Divina
Maternità della Beata Vergine Maria - Lc 1,26-38
Rallegrati popolo santo, viene il tuo Salvatore

PREPARIAMOCI ALLA VENUTA DEL
SIGNORE CELEBRANDO BENE LA
SANTA CONFESSIONE
* MATTINO dalle 9 alle 11,30
* POMERIGGIO dalle 16.00 alle
18.00


