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SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in v. Gonin  

 feriali: 8,30 - 18,00 

MAR 07: S. Ambrogio 

MER 08: Immacolat a Concezione - messe orario festivo 

  ore 21,00 - Comunità d’Ascolto 

GIO 09:  ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spiri- to 

SAB 11:  ore 15,30 - Prima Confessione 

DOM 12:  ore 15,30 - Ritiro parrocchiale 

Ecco il tuo re viene a te Mt 21, 1-9 

Natale e Pasqua: un unico mi-
stero del Dio fatto uomo incar-
natosi,  morto e risorto per esse-
re parola di vita e salvezza.  
Un unico grido: sta per venire il 
Salvatore si unisce al grido di 

Dio sulla croce: tutto è compiu-
to. Sono venuto nel mondo non 
per fare la mia volontà ma la 
volontà di Colui che mi ha man-
dato. Ecco Dio viene a salvarci 
dando in sacrificio la sua vita. 
Preparate la via al Signore non con drappi, rami di ulivo o 
quant’altro ma con la lode della vita vissuta nella ricerca di 
ciò che è gradito a Dio.  Volontà di Dio è vivere quotidia-
namente facendo ciò che piace ed è gradito al Signore.  
La nostra fede è chiamata a calarsi dentro le varie pieghe 
della storia umana o, altrimenti, è devozionismo, pietismo, 
spiritualismo vuoto. 
Quando Dio manda la sua voce e grida anche all’uomo di 
oggi, non fa altro che richiamare alla conversione del cuore 
e preparare la via santa dell’incontro con Colui che viene 

per realizzare una storia d’amore e di vita eterna. Sei tra la 
folla che grida ma inconsapevole di chi è Colui che pas-
sa o sei tra la folla come Colui che loda il Messia: 
“Benedetto Colui che viene nel nome del Signore”? 
Viva colui che viene a portare la gioia, la giustizia e la pa-
ce. 

Don Giorgio Bordin - Parroco 

Angolo Murialdino: “Scambievolmente ci amiamo, ma di 

amore santo. Che ci spinge ad aiutarci a giungere nella casa 

della perpetua festa, il Paradiso.  

Se c’è una cosa al mondo che io desidererei è quella di veder-

vi e di sapervi tutti felici e contenti; e che la vostra contentez-

za duri non un giorno, ma tutti i 365 giorni dell’anno”. 

(Murialdo) 

Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si 

trovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi. 

Domenica 12 dicembre 2010 

Ritiro Parrocchiale 
In sala Paolo VI 

programma 

15,30  preghiera 
16,00  Ascolto:  La Parola di Dio 
     Guida P. Ferruccio Cavaggioni 
16,45  pausa 
17,10  Ascolto: Educare: una sfida per tutti 
     Guida dott. Nunzia Boccia 

18,00  momento per i gruppi 
   (chi volesse può andare a Messa) 
18,45  condivisione 
19,30  preparazione cena 
 

1. Ognuno è invitato a portare qualche cosa: salumi, 

formaggio, dolci, bibite… ma c’è la pizza per tutti 

2. Sarà dato un piccolo segno per il Natale 2010 

3. Chi avesse bambini da custodire lo faccia presente 

quanto prima. 

Offerte per restauro dell’organo 
Offerte precedenti     6.337,37 
N. N.           100,00 
              6. 437,37  

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    

Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire nelle 

vie: Delle Rose, Gigli, Viole, Manzano. Verrete preavvisati 

tramite cartello affisso all’ingresso del palazzo.  

Si chiede di mettere un foglietto con scritto Sì per chi desi-

derasse la visita e la Benedizione. 

Oggi esce Camminare Insieme e inizia la  
campagna abbonamenti 2011.  

In fondo alla chiesa c’è l’incaricata  
per ricevere le adesioni. 

Le Parrocchie Corpus Domini di Montecatini e San Leonardo 

Murialdo di Milano organizzano un pellegrinaggio in  

Siria  
dal 21 al 28 febbraio 2011 - Quota 1.390,00 

Per informazioni rivolgersi al Parroco 



SALUTO 

 
Genitori  Nel nome del Padre, del Figl io 

e dello Spirito Santo. 
Ge ni tore  0 Di o, da tore di  og ni be ne e  

creatore di og ni cosa fa che la 
nostra giornata s ia un sacrificio 
di  lode in rendime nto di grazie 
per tutti  i  doni di  cui ci  ricolmi 

Tutti         VI ENI  SI GNOR E GE SÙ.  

LE TT UR A DE L L A P A ROL A DI  D I O  

LUNEDÌ 6 DICEMBRE 
In quel tempo. Un tale si avvicinò e disse al Signore Gesù: 
«Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita 
eterna?». Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è 
buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, os-
serva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?». Gesù rispo-
se: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ru-
berai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre 
e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli 
disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi 
manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', 
vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un teso-
ro nel cielo; e vieni! Seguimi!». Udita questa parola, il gio-
vane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze. 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE - S. AMBROGIO 
In quel tempo Gesù disse: "lo sono il buon pastore. Il 
buon pasto-re offre la vita per le pecore. Il mercenario 
invece, che non è pastore e al quale le pecore non appar-
tengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fug-
ge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario 
e non gli importa delle pecore, lo sono il buon pastore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la 
vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono dì 
quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno 
la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pa-
store. 

MERCOLEDÌ  8  DICEMBRE  -  IMMACOLATA 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiama-
to Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da 
lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 
La mattina dopo, mentre rientrava in città, il Signore Gesù 
ebbe fame. Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli 

si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: 
«Mai più in eterno nasca un frutto da te!». E subito il fico 
seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: 
«Come mai l'albero di fichi è seccato in un istante?». Ri-
spose loro Gesù: «In verità io vi dico: se avrete fede e non 
dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a 
quest'albero, ma, anche se direte a questo monte: 
"Lèvati e gèttati nel mare", ciò avverrà. E tutto quello che 
chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete». 

VENERDÌ 10 DICEMBRE 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nel tempio e, mentre 
insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli an-
ziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste 
cose? E chi ti ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: 
«Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, 
anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesi-
mo dì Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomi-
ni?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: "Dal 
cielo", ci risponderà: "Perché allora non gli avete credu-
to?”. Se diciamo: "Dagli uomini", abbiamo paura della folla, 
perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispon-
dendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'e-
gli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio 
queste cose». 

SABAT0 11 DICEMBRE 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti 
ed agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va' a 
lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". 
Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi 
dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: 
«II primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubbli-
cani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non 
gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, 
ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

Padre nostro... 

PREGHIERA FINALE 
Genitore  Preghiamo insieme  

Tutti  Benedici noi, Signore 
con la forza del tuo amore. 
Sostieni o Dio la nostra speranza, 
accresci la nostra fede e il nostro amore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 


