PELLEGRINAGGIO
IN POLONIA
Un percorso sulle orme di Giovanni Paolo II
Un momento di storia da non dimenticare
Auschwitzz
Un momento di fede da accrescere Cestokova
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1313-20 APRILE 2013
Prenotarsi entro il 15 gennaio 2013
Al momento dell’iscrizione daremo tutti i dettagli

Pellegrinaggio a Roma
con la diocesi di Milano
1-3 aprile 2013
Per dire grazie al Papa
e ricambiare la sua visita
a Milano,
in occasione del
VII incontro
Mondiale delle famiglie

Un regalo a chi?
Perché non alla tua
Parrocchia?
Sosteniamo il nostro Oratorio.

Signore: io Credo!

In Chiesa di fronte al Presepe,
trovi la cassetta
per la tua offerta.

Aiuta la mia
Incredulità.

Metti olio nella mia
Lampada, Signore!

Calendario
24 dicembre

ore 23,30 - Veglia di attesa
ore 24,00 - Messa di Natale

Perché io viva ogni mio giorno
nella

luce

della

tua

Durante il giorno i sacerdoti sono

Grazia,

disponibili per le confessioni
In chiesa: 9-11,30/15-19.

nell’ascolto della tua Parola, nella
fedeltà umile e quotidiana alla voca-

SS. Messe - 8,30-18,00

In via Gonin 18-19.
25 dicembre

Natale del Signore: Ss. Messe

zione che mi hai donato per educare

8,30-10-11,15-18,00

cristianamente i giovani, le famiglie

19 nella Cappella di via Gonin
26 dicembre

S. Stefano - Ss Messe 8,30-10-18

27/28/29

Ss Messe - 8,30-18

Perché viviamo la comunione

30 dicembre

Ss. Messe con orario festivo

fra noi intorno a Cristo, come un

31 dicembre

Ss. Messe 8,30-18

e specialmente i lontani.

ore 18 Messa solenne di ringra-

dono e un impegno, come un cam-

ziamento; canto del Te Deum e

mino di speranza e una profezia di
vita per il mondo.

Amen

(San Leonardo Murialdo - La vita di Fede)

breve Adorazione
1 gennaio ‘13 nella Circoncisione del Signore
Ss. Messe - 8,30-10-11,15-18

Metti olio nella mia lampada,
Signore.

“Ogni istante porta con sé
un dovere che bisogna
compiere con fedeltà….
Questo istante è come
un messaggero che
manifesta la volontà
di Dio….
Egli è accanto a te,
intorno a te,
in te stesso,
e tu lo cerchi!”.

19 nella Cappella di via Gonin
2/3/4/5

Ss. Messe ore 8,30-18

6 gennaio

Epifania del Signore
Ss. Messe - 8,30-10-11,15-18
19 nella Cappella di via Gonin

I vostri Sacerdoti
Don Giorgio,
Don Modesto, Don Silvio,
Don Giuseppe, Don Samuele

