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Il cuore del Natale
Perché, Signore Gesù, frequentavi i peccatori e accoglievi gli emarginati, guarivi
gli infermi?
Per rivelare il volto del Padre, per dirci
come il Padre vede e ama l’uomo.
Perché, Signore Gesù, non hai abolito la
morte, la povertà, il dolore, la malattia?
Per rivelarci non un Dio che cambia tutto, ma un Dio che
condivide tutto e si fa nostro prossimo, camminando con
noi.
È questo il Vangelo, la lieta notizia del Regno.
Allora la carità che ci unisce agli altri non è soltanto
un’esortazione del Vangelo, ma è il Vangelo.

Buon Natale

LUN 22:
MAR 23:
MER 24:

GIO 25:
VEN 26:
SAB 27:
DOM 28:
MER 31:

è credere nella forza dell’amore.

Buon Natale
di vero cuore a tutti i Parrocchiani
della Parrocchia S. Leonardo Murialdo
soprattutto a quanti sono segnati dalla sofferenza,
dalla malattia e dalla solitudine.
I vostri sacerdoti
Don Modesto, don Alberto, don Silvio,
don Samuele, don Guglielmo
È Natale! Andiamo oggi alla grotta a pregare
Invano cercarono di
trovare un posto per
alloggiare e Maria
così diceva: ferma il
tuo passo mio diletto
sposo che stanca io
sono, ho bisogno un
po’ di riposo.
E Giuseppe rispondeva fermiamoci si, in questa buia
grotta. Poi venne qualcosa di inaudito perché l’uomo
tremò, si trovò smarrito; andiamo alla grotta vi è nato il
nostro Salvatore. Pace e serenità per tutti sulla terra concederà e si rallegrino i cuori degli uomini di buona volontà. Corsero per primi i pastori, aprirono gli occhi e piegarono i ginocchi.
Andiamo alla grotta un poco a meditare, andiamo a Gesù per farci perdonare.
Andiamo da quel Bambino per adorare, perché da ogni
pericolo ci faccia scampare.
Andiamo alla grotta per pregare, perché oggi è festa di
Natale! Pace sulla terra, pace sulla gente di buona volontà, pace fra la gente, che Lui ama!
A cura di Luigi Corlianò

GIO 1 :

ore 21,00 - Celebrazione penitenziale in chiesa
ore 17,00 - confessioni
SS. Messe 8,30 -18,00 prefestiva di Natale
ore 16,00 in poi confessioni in parrocchia e nella
Cappella S. Gianna B. Molla
22,30 - confessioni
23,15 - veglia di preghiera dei giovani e canti natalizi
della corale
ore 24,00 - S. Messa di Mezzanotte concelebrata
segue scambio di auguri in oratorio con un generoso
panettone offerto dal Sindaco Letizia Moratti
S. Natale del nostro Signore Gesù Cristo - SS.
Messe 8,00-10,00-11.15-18,00-19,00 via Gonin
S. Stefano SS. Messe 8,30-10,00-18,00
SS. Messe 8,30 18,00 prefestiva
nell’ottava di Natale SS. Messe: 8,00-10,00-11,15
18,00– 19,00 nella Cappella di via Gonin
ultimo dell’anno 2008 - giornata del ringraziamento:
SS. Messe 8,30 - 18,00 S. Messa di ringraziamento
con il canto del Te Deum
gennaio 2009 - ottava di Natale - Giornata della
Pace: SS. Messe: 8,00-10,00-11,15-18,00
19,00 nella Cappella di via Gonin

Lunedì 22 dicembre ore 21,00 in Chiesa

Celebrazione Comunitaria delle confessioni
Partecipiamo numerosi.
Ci sono anche sacerdoti straordinari. Approfittiamo di questo momen-

to penitenziale comunitario.

Campi Invernali Gruppi Oratorio
dal 27 al 30 dicembre a Riva Valdossa (Biella).
Un’esperienz a di preghiera e divertimento.

Concorso Presepi 2008 -

Invitiamo famiglie, ragazzi, figli, giovani, piccoli e grandi ad iscriversi deponendo l’adesione nella cassetta in chiesa.

Facciamo bella la nostra chiesa
raccolte precedenti
euro 29.379
Offerte di questa settimana
Gruppo giovani coppie
275
T. M. via Gonin 69
100
P. A. via Lorenteggio
100
G. R. via Inganni 4
50
G. M. via Cascina Corba
50
A. S. via Cascina Corba
50
F. A. via Sant’Anatalone
100
RnSp
80
B. F. via Gonin
250
M. F. via Segneri
50
R. G. Via Degli Astri 2
50
30.534

Ancora e sempre un grande Grazie

