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Giovanni: voce che grida nel deserto
Dove sono oggi i tuoi messaggeri, Signore!
Dove sono oggi i tuoi profeti, Signore!
Troppo silenzio, attorno a noi.
Fa, che i tuoi cristiani non siano
condannati ai margini del deserto, o Signore.
Molti ci guardano col sorriso colmo di compassione.
Signore, fa che nuovi profeti,
come il Battista, continuiamo a
gridare, anche davanti al deserto.
Ogni uomo, sappiamo dovrà passare, prima o poi, nel deserto.
È il deserto del dolore, della solitudine, di chi sospira il bene, di
chi ha ancora un lembo di vita e di libertà.
Giovanni è l’urlo di milioni di uomini e donne che nessuno ascolta.
Giovanni è l’implorare sordo di tanta gente sola e stanca
che desidera solo un po’ di tenerezza e di bontà.
Don Guglielmo - parroco

Grazie al Padre Generale d. Mario Aldegani
Siamo felici della tua presenza, oggi, tra noi. Ci fai
respirare l’aria di Famiglia del Murialdo e gustare la

gioia di sentirci sempre amati dal Signore.
Giovedì 27 novembre ore 21 in via Arzaga, 23

Incontro Decanale ai SS. Patroni
Tema:
Adulti - adolescenti: un dialogo è possibile?
Parlerà il pro-rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Don Michele Di Tolve responsabile pastorale scolastica ed altri referenti del progetto Creada

Benedizioni delle Famiglie - Questa settimana tutta
Via Segneri dalle ore 18 alle 21

Grazie di Cuore
Leone Guolo, nostro sacrestano dopo 17 anni di servizio
alla parrocchia Murialdo, vissuti con i mpegno e fedel tà,
lascia il suo ruolo al srilankese Da rshana ora Marco.
Grazie di vero cuore Leone, preghia mo per te e per la
tua cara fa miglia.
A Marco un augurio perché possa servire il Signore
sempre con tanto a more e d edizione.

Oggi Ritiro Spirituale Anno dei Testimoni
ore 16,30 - esercizi spirituali in sala Papa G.
ore 21,00 - esercizi spirituali in Chiesa
MAR 25: ore 16,30 - esercizi spirituali in sala Papa G.
ore 21,00 - esercizi Spirituali in chiesa
MER 26: ore 16,30 - esercizi spirituali in sala Papa G.
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 62
ore 21,00 - esercizi Spirituali in chiesa
GIO 27: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Veglia Scout di Avvento in chiesa
ore 21,00 - incontro ai SS. Patroni
SAB 29: ore 10,00 - confessioni bambini AdC
DOM 30: Ritiro Anno della Comunità
ore 21,00 - incontro fidanzati
LUN 24:

Con la Biblista Elide Siviero
24/25/26 novembre
UN’OCCASIONE IMPORTANTE DA NON
PERDERE PER CONOSCERE SAN PAOLO.
Ore 16.30 in Sala Papa Giovanni XXIII
Ore 21.00 in Chiesa..

Facciamo bella la nostra chiesa
Rendiconto totale offerte ricev ute
raccolte precedenti
euro 14.807
Offerte di questa settimana
Lucchelli Liliana
euro
50
Maria Francesca
euro
50
Montanari Maria P.zza Tirana, 5
euro 200
N.P.M. Val Bavona, 3
euro 200
N.N.
euro
52
Cassetta in chiesa
euro 150
N.N.
euro 100
N.N.
euro 4.380
Condominio Val Bavona,3
In memoria di Adele G.
euro
50
20.039

In fondo alla chiesa si può prenotare il messale Ambrosiano quotidiano festivo e feriale (euro 16,00).
Il libro “Conversazioni nutturne a Gerusalemme” (Carlo Maria Martini) euro (17,00)
Sussidio di Avvento e Natale euro (1,00).

