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Ma c’è posto per Lui
nella “casa”
del nostro cuore?
O Signore, tu stai per arrivare, tu
stai bussando alla porta del nostro cuore; lo fai con molta delicatezza, senza alcun rumore,
senza violenza.
Ma quante delusioni stai per
prenderti! Quanti cuori rimarranno chiusi, quante coscienze addormentate e stanche. Risveglia questi nostri cuori
assopiti e appesantiti dal vivere quotidiano.
Crea, o Signore, il desiderio dell’attesa.
Attesa è segno di gioia. La gioia è nell’attesa.
Aiutaci ad essere fedeli e perseveranti. Fa che non ci stanchiamo. Ci hai insegnato che chi vuole amare deve accettare la fatica. Rendici attenti come Giovanni Battista, come
Maria. Donaci la gioia della attesa.
Vieni, Signore Gesù, e fermati con noi!
Don Guglielmo - parroco

Consiglio Pastorale Parrocchiale
O.d.G.
O.d.G 1. preghiera e riflessione; 2. alcune note della
visita del Superiore Generale; 3. Situazione Murialdina; 4. Camminare Insieme: strumento di formazione
e comunione; 5. Commissione famiglia; 6. Esercizi
Spirituali e iniziative di Avvento.
Domenica 22 novembre

Giornata Missionaria Giuseppina
Saranno presenti alla S. Messa delle 10,00 alcuni sacerdoti tra i quali don Mariolino Parati e tanti giovani che
hanno vissuto esperienze di volontaria to mi ssionario.

Il Gruppo Coppie “Adamo ed Eva” organizza anche
quest’anno a Salice d’Ulzio (m. 1770) in un posto incantevole
alcuni giorni di vacanza sulla neve durante il ponte di
sant’Ambrogio-Immacolata. Chi fosse interessato può avere informazioni da Annamaria Confalonieri tel. 02-36553155.

LUN 16:
MAR 17:

ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 15,00 - “ciaciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 18: ore 15,30/18,00 -Adorazione Eucaristica silenziosa
ore 18,00 - S. Messa
ore 18,30/19,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
ore 21,00 - incontro catechisti al S. Cur ato D’Ars
GIO 19:
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
SAB 21:
ore 16,00 - incontro giovani coppie
DOM 22: Giornata Missionaria Giuseppina
Banco vendita San Vincenzo
16-17-18 novembre - ore 20,45/22,00 a Sant’Ambrogio

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI
CHIAMATI DA DIO
La vocazione del giovane cristiano Predica: Mons. Carlo Faccendini

23-24-25 novembre alle ore 21,00
Prepariamoci agli Esercizi Spirituali parrocchiali con la biblista Elide Siviero. Tema:

Sacerdoti con Cristo Sacerdote.
Incontri: alle ore 16,30 e alle ore 21,00
Da domenica 6 dicembre 2009 la S. Messa della domenica alle 8,00 sarà spostata alle ore 8,30. Questo
per favorire la ric hiesta di alcune persone che vengono
da lontano e da fuori parrocchia.

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
N.N.
Teres a P.
Gianni Borasio
N.N.
Via Crucis Fam. Guaitani

euro 76.114,50
50,00
50,00
200,00
50,00
300,00
76.764,50
Ci sono ancora alcuni banchi della Cappellina

Visita e benedizione alle famiglie

Avvenire:

via Inganni, 3,5,7,9 ,11,13,15,27,29,67. Chiediamo di porre sulla

una proposta per un giornale cristia no
Oggi paghi una copia, e per le successive cinque

porta per chi desidera la benedizione un biglietto con scritto
“Sì”.

domeniche di Avvento il giornale è in omaggio. Dovrete rivolgerv i all’incaricata, in fondo alla chiesa.

Angolo Murialdino:

In fondo alla chiesa: Pietre vive e sussidio di Avvento €1

“Ovunque vi siano anime in
pericolo, fratelli, giovani che soffrono, là voglio correre,
pronto a tutto sacrificare, a tutto dare”.

Saluto
Genitore
Figli
Genitore

T UTTI

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
Amen
O Dio, datore di ogni bene e creatore di
tutte le cose fa che la nostra giornata sia
un sacrificio di lode in rendimento di grazie
per tutti i doni di cui ci ricolmi
VIENI SIGNORE GESÙ.

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù camminava lungo il
mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro,
e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo
seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo,
figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca,
insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre
e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno
e guarendo ogni sorta dì malattie e di infermità nel popolo.
La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a
lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì.
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva alle folle: «Non chiunque mi dice: "Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In
quel giorno molti mi diranno: "Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non
abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non
abbiamo forse compiuto molti prodigi?". Ma allora io dichiarerò loro: "Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da
me, voi che operate l'iniquità!". Perciò chiunque ascolta
queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia.
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché
era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto,
che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE
In quel tempo, andando via di là , il Signore Gesù vide un
uomo, seduto al banco delle imposte, e gli disse:
"Seguimi!". Ed egli sì alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e
se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli.
Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "come mai
il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma ì malati. Andate e imparate che cosa
vuoi dire: "Misericordia io voglio e non sacrifici."
GIOVEDÌ19 NOVEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli di Giovanni: «Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un
vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal
vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si
spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in
otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano»
VENERDÌ'20 NOVEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù percorreva tutte le città e i
villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il
vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano
stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma
sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe!».
SABATO 21 NOVEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù, chiamati a sé i suoi dodici
discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli
e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei dodici
apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e
Giuda l’lscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i Dodici
che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e
non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto
alle pecore perdute della casa d'Israele».
Padre nostro…
PREGHIERA FINALE
Genitore Preghiamo insieme
Tutti Vogliamo costruire una casa Signore perché tu
possa abitarvi per sempre: quella casa è il nostro
cuore e la nostra vita. Sostieni o Dio la nostra speranza, accresci la nostra fede e il nostro amore.

