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1 gennaio 2019: giornata mondiale della pace
“La buona politica è al servizio della pace”
Messaggio di Papa Francesco

Domenica 6 gennaio ore 17.00

ADORAZIONE
EUCARISTICA
COMUNITARIA
IN CHIESA

NUMERI UTILI:

Segreteria Parrocchiale: 02 6901231
Oratorio: 02 690123330
Polisportiva ORPAS: 02 690123331

OTTAVA DEL NATALE
Cristo Verbo e Sapienza di Dio

30 dicembre 2018

G

iovanni oggi nel Vangelo ci dice che quel bambino che
abbiamo accolto e adorato a Natale non è un semplice
bambino: è il figlio di Dio, è il “Verbo” di Dio; è cioè la stessa
Parola di Dio, quella Parola attraverso la quale Dio ha creato tutto
l’universo, quella Parola che si è fatta uomo in Gesù, quella Parola
nella quale anche noi molte volte abbiamo trovato una risposta,
una consolazione, una speranza, o forse anche una provocazione,
una smentita che ha frantumato le nostre certezze e ci ha chiesto di
ricominciare da capo, di convertirci, di ritornare a Lui.
Nel Prologo di Giovanni è possibile vedere l’onnipotente umiltà di
Dio: non è stato l’uomo a innalzarsi, a doversi sforzare per arrivare
a Dio, ma è stato Dio a “discendere”, a venire incontro a noi poveri
e bisognosi di salvezza. E pensate, tutto questo Dio lo ha fatto
perché crediamo al suo amore, perché cresciamo senza mai
dubitare di lui, ma al contrario coltivando e favorendo una vita di
intensa comunione con Lui.
Cristo è la luce e la vita… Ha fatto
LUNEDÌ 31
risplendere la vita, ma i suoi non
l'hanno accolto. Non realizzerai mai DICEMBRE ore 18.00
Santa Messa con il
te stesso se non provi a realizzare
Cristo in te. Io non sono ancora e mai
canto del TE DEUM
il Cristo, ma io sono questa infinita
e ringraziamento
possibilità (David Maria Turoldo).
per l’anno 2018

p. Luca

RINGRAZIAMENTO
ALLA FINE DI UN ANNO...
Siamo giunti al termine di questo anno 2018. Anno in cui si
sono intrecciati avvenimenti lieti e tristi, drammi e
speranze, gioie e sofferenze, vittorie e sconfitte, sicurezze
e angoscia, ma non abbiamo smesso di sperare…
Abbiamo assistito a situazioni di conflitto, con la
conseguente spirale inarrestabile di tragedie personali e
collettive che evidenziano la fragilità umana, ma non
abbiamo smesso di sperare… perché la vita vince sempre.
A te, Signore del tempo e della vita, diciamo il nostro grazie
per i doni ricevuti e offriamo nella preghiera la nostra
riconoscenza per ciò che è stato.
L’anno che si chiude è tempo per fare memoria di quanto
abbiamo vissuto e non vissuto, e occasione per dire grazie e
invocare il Suo aiuto. Certi che Dio ci ama e attende la
conversione del nostro cuore, e non ci abbandona mai
invochiamo lo Spirito Santo.

Spirito Santo, Spirito di fortezza, rendici saldi nella fede
affinché possiamo testimoniarla con coerenza.
Spirito Santo, custode della speranza, accrescila in noi,
affinché possiamo sempre narrare ai fratelli la gioia
dell’incontro con il Risorto.

Spirito Santo, anelito d’amore,
donaci di vivere la carità perché desideriamo amare i fratelli
che ci metti accanto come Cristo ci ha amati.
Spirito Santo, Spirito santificatore, i tuoi doni ci trasformino
e ci rendano testimoni coraggiosi di santità e di fraternità.
Grazie Signore per tutte le volte
che ci hai benedetto e custodito
nel corso dell’anno. Grazie per
avere benedetto e custodito la
nostra vita, le nostre famiglie, la
nostra comunità, la nostra città…
Sapere che tu ci sei accanto in
ogni momento, quando prevale la gioia per aumentarla e
mantenerla, o quando si impone la fatica per aiutarci a
sopportarla, ci conforta e ci sprona a non avere paura di
guardare al futuro con speranza. Grazie perché con te non
ci sentiamo soli, e la vita ha senso: sempre…

Grazie
Signore

Per il nuovo anno 2019
Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno?
Sorridetevi gli uni agli altri. Sorridete a vostra moglie, a
vostro marito, ai vostri figli; alle persone con le quali
lavorate, a chi vi comanda; sorridetevi a vicenda. Questo vi
aiuterà a crescere nell’amore, perché il sorriso è frutto
dell’amore.
Madre Teresa di Calcutta

