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Ave a te, Maria
Ave Maria, Ave a te che hai accettato
anche quello che non avevi capito, che
hai accolto anche quello che non avevi
voluto, che hai gioito anche per quello
che avrebbe spezzato il tuo cuore e
che hai tenuto segreto quello che doveva essere gridato sui tetti.
Ave a te, o Maria
Ave da uomini che si rifugiano sotto il tuo manto, perché
con te si sentono a casa. Con te, pure in mezzo ai loro limiti si sentono bene.
Ave a te perché ci aiuti a rialzarci in piedi soprattutto
quando le nostre forze sembrano esaurirsi.
Ave a te, perché standoti vicino ci sentiamo tra le braccia
di una mamma.
Ma dicci, quel frutto che porti nel tuo grembo, chi è?
Spiegaci tu il mistero del tuo Figlio e aiutaci ad amarlo.
Donaci la tua ansia di attesa, la gioia colma di speranza.
Accompagnaci fino a quella grotta, perché il grande evento non ci colga impreparati. Ave a te, Maria!
Don Guglielmo - parroco

Concorso Presepi 2008
Mentre ringraziamo di vero cuore i nostri amici del
Presepio parrocchiale che da parecchio tempo stanno
lavorando con molto impegno, invitiamo famiglie, ragazzi, figli, giovani, piccoli e grandi ad allestire e partecipare al concorso presepio. Una equipe visiterà dopo
Natale il vostro presepio, verrà fotografato e sarà sottoposto al giudizio della commissione. Ci sarà un premio per tutti i partecipanti.

Benedizioni delle Famiglie
Parroco: in via Inganni, 67 - dalle ore 18 alle 21
Chi desidera metta “SI” sulla porta di casa

Oggi prima domenica di dicembre, l’Associazione Eucaristica
Riparatrice invita i parrocchiani ad unirsi in chiesa alle ore
15,30 per l’Adorazione, Meditazione e Rosario
LUN 08: Solennità dell’Immacolata -Messe orario festivo
MAR 09: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 10: ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 62
ore 21,00 - Comunità Di Ascolto
GIO 11: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 19/23 cappella G.B.Molla - via Gonin - adorazione silenziosa e preghiera di taizè ore 21-22
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Commissione famiglia decanale
DOM 14: ore 09,00 - Ritiro fidanzati a conclusione del corso
incontro giovani coppie

Facciamo bella la nostra chiesa
raccolte precedenti
euro 20.129
Offerte di questa settimana
C. C. via Giaggioli
euro
250
S. M. via Gonin, 69
euro
50
R. F. via Inganni 34 (prestito)
euro 5000
F. P. via Delle Rose
euro
100
G. F.
euro
50
N. N.
euro
50
Cassetta in chiesa
euro
115
A. C. piazza Tirana
euro
50
B. L. M. via Val Bavona 3
euro
100
N. N.
euro
100
Totale
euro 25.994

Iscrizioni entro il 31 dicembre

incontro CREADA
Laboratorio adulti - adolescenti: un dialogo possibile?
Diretti da esperti dell’Università Cattolica: Iscrivetevi!
Lunedì 8 dicembre: Radio Maria in Parrocchia

Immacolata Concezione
Venerdì 19 dicembre - ore 21.00 in sala Paolo V I
Intervento di don Bruno Maggioni - biblista

“Il Gesù di Paolo”

Alle ore 16,30 nella nostra Parrocchia ci sarà un’ora di
preghiera c he verrà trasmessa su Radio Maria. Pa rtecipiamo in tanti per ani mare la preghiera!

Interessante catechesi biblica su San Paolo
Domenica 14, alle ore 9,00 ritiro dei fidanzati e conclusione del corso e incontro del gruppo delle coppie
In fondo alla chiesa c’è una collaboratrice incaricata a rinnov are e ricev ere le nuov e adesioni
a Camminare

Insieme

Con gli auguri natalizi a Suor Bertilla Valtulina,
abbiamo mandato con una sua consorella che parte l’8
dicembre per il Benin, l’offerta raccolta tra i gruppi parrocchiali e amici euro 545, per comperare una macchina
per il laboratorio di analisi.

In gennaio inizia il 2° corso per i fidanzati
in vista del matrimonio cristiano.

