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Preparate la via del Signore
Signore aiutaci a preparare la
strada della tua venuta!
Signore aiutaci a superare gli
ostacoli presenti nella mente:
giustificazioni, paure;
a rimuovere le pietre del cuore:
sospetti, pregiudizi, rancori;
ad aprire le mani e liberarci
dall’egoismo e dall’individualismo.
Preparate la via del Signore!
Grida il Battista. Signore, fa nascere dentro di noi il desiderio di ascolto.
Fa, o Signore, che ascoltiamo il grido di tanta gente sola e
stanca, che desidera solo un po’ di tenerezza.
Giovanni, nel deserto, è l’urlo di milioni di uomini e donne
che nessuno ascolta e che hanno diritto di vivere.
Giovanni è il mio vicino di casa che mi invita ad uscire dal
mio anonimato.
Giovanni, è sempre lì accanto a me, che aspetta di essere
ascoltato.
Apriamo le porte a Cristo Gesù. Vieni, Signore Gesù.
Don Guglielmo - parroco

Angolo della Carità e della Missionarietà
Oggi accogliamo quanti i mpegna ti nella missionarietà
delle Opere Giuseppine con la presenza di don Ferruccio
Cavaggioni, Vicario della Provincia Italiana e don Mario
Parati, Delega to per l’Africa.

Sul Sagrato una bancarella della S. Vincenzo per i
poveri della parrocchia e una bancarella delle giovani coppie con torte e cose varie.
Il ricavo va alle missioni di Bula - Guinea Bissau.

LUN 23:
MAR 24:
MER 25:

DOM 29

ore 16,30 - Esercizi spirituali
ore 21,00 - Esercizi spirituali
ore 16,30 - Esercizi spirituali
ore 21,00 - Esercizi spirituali
ore 16,30 - Esercizi spirituali
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin, 62
ore 21,00 - Esercizi spirituali
3 a di Avvento

Lunedì-martedì-mercoledì 23-24-25 novembre
Esercizi Spirituali parrocchiali
con la biblista Elide Siviero
Tema:

Sacerdoti
con Cristo Sacerdote
alle ore 16,30 in sala Papa Giovanni
alle ore 21,00 in Chiesa

Oggi esce il bollettino

Orizzonti Missionari (6a edizione)
del Gruppo Missionario “Ettore Cunial”
Racconta esperienze vere e significative dei nostri volontari e dei missionari.
Realizzazione di Roberto Siconolfi e stampato da Luisa
Galimberti
Grazie di cuore per la loro disponibilità

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
Fam. Corlianò
Fam. Polidori
Per banco fam. Lauria
G. F.
Cassetta in chiesa

euro 76.764,50
35,00
30,00
250,00
50,00
185,00
77.314,50

Da domenica 6 dicembre 2009 la S. Messa della domenica alle 8,00 sarà spostata alle ore 8,30. Questo

Visita e benedizione alle famiglie

per favorire la ric hiesta di alcune persone che vengono

via Inganni, 3,5 ,7,9,11,13,15,27,29 e via Val Bavona, 2 Chiedia-

da lontano e da fuori parrocchia.

mo di porre sulla porta per chi desidera la benedizione un biglietto con scritto “Sì”.

Il Gruppo Coppie “Adamo ed Eva” invita a Salice d’Ulzio (m.
1770) per una vacanza sulla neve durante il ponte di
sant’Ambrogio. Per informazioni tel. 02-36553155.

Il Gruppo Presepio cerca collaboratori esperti. Rivolgersi al parroco
In fondo alla chiesa: Pietre vive e sussidio di Avvento €1

Angolo Murialdino:
“Egli spende i primi anni del sacerdozio nella catechesi
dei ragazzi, nella predicazione, nel lavoro educativo nei
primi oratori torinesi in favore della gioventù povera
della periferia”.

SALUTO
Genitore
Figli
Genitore

Tutti

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.

L ETTU R A D ELL A PAR OL A DI DI O
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva alle folle: «A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno
seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: / "Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, / abbiamo cantato "un lamento e
non vi siete battuti il petto!'. È venuto Giovanni, che non mangia e
non beve, e dicono: "È indemoniato". È venuto il Figlio dell'uomo,
che mangia e beve, e dicono: 'Ecco, è un mangione e un beone,
un amico di pubblicani e di peccatori'. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie». Allora si mise a
rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei
suoi prodigi, perché non si erano convertite...
MARTEDI' 24 NOVEMBRE
In quel tempo. I farisei uscirono e tennero consiglio contro il Signore Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di
non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Ecco il mio servo, che io ho scelto; / il mio
amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. / Porrò il mio spirito sopra di lui / e annuncerà alle nazioni la giustizia. / Non contesterà né griderà / né si udrà nelle piazze la sua voce. / Non spezzerà una canna già incrinata, / non spegnerà una fiamma smorta, /
finché non abbia fatto trionfare la giustizia; / nel suo nome spereranno le nazioni».
MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE
In quel tempo fu portato al Signore Gesù un indemoniato, cieco e
muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la
folla era sbalordita e diceva: «Che non sia costui il figlio di Davide?». Ma i farisei, udendo questo, dissero: «Costui non scaccia i
demòni se non per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni». Egli
però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se
stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia divisa in se stessa
potrà restare in piedi... Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello
Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può uno
entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima
non lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi non
è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde.

Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata
agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell'uomo, sarà perdonato; ma a chi
parlerà contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato, né in questo
mondo né in quello futuro».
GIOVEDI' 26 NOVEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai farisei: «Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero
cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce
l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che
siete cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori cose cattive, Ma
io vi dico: di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno
rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in base alle tue parole
sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato».
VENERDI' 27 NOVEMBRE
In quel tempo. Alcuni scribi e farisei dissero al Signore Gesù:
«Maestro, da te vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro:
«Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non
le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. Come
infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il
Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Nel
giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona
si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona! Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della
terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno
più grande di Salomone!».
SABATO 28 NOVEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva agli scribi e ai farisei:
«Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: "Ritornerò
nella mia casa, da cui sono uscito". E, venuto, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri sette spiriti peggiori di
lui, vi entrano e vi prendono dimora; e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa
generazione malvagia»...
Padre nostro ...
PREGHIERA FINALE
Genitore
Preghiamo insieme
Tutti
Sostieni o Dio la nostra speranza, accresci
la nostra fede e il nostro amore. Per Cristo
nostro Signore. Amen

