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TE DEUM
Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.

AGENDA
Domenica 31 dicembre
Ore 10.30: S.Messa
Ore 18.00: S.Messa e canto del TE DEUM

Lunedì 1 gennaio 2018
Ore 10.30: S.Messa recita del VENI CREATOR
Ore 18.00: S.Messa

Venerdì 5 gennaio
Ore 18.00: S.Messa

I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

Sabato 6 gennaio
Ore 10.30: S.Messa
Ore 18.00: S.Messa

Domenica 7 gennaio
Ore 10.30: S.Messa
Ore 18.00: S.Messa

Lunedì 8 gennaio
Ore 21.00: Consiglio Pastorale

2017 RINGRAZIAMENTI
Grazie a tutti i collaboratori che hanno offerto il loro tempo a favore delle attività della Parrocchia e dell’Oratorio.
La preghiera, la liturgia, la Catechesi e l’animazione, le
attività caritative e missionarie, la manutenzione ordinaria, le pulizie settimanali, la cura per il verde, ecc. richiedono il nostro prezioso tempo. L’accoglienza della Comunità cristiana è resa possibile dalle ore dedicate alla preparazione delle attività e alla cura delle strutture. L’organizzazione degli incontri di catechesi e delle attività formative, l’ascolto delle persone, il tempo e la fatica dedicate alla
manutenzione e alle pulizie, sono ingredienti necessari
per stare bene insieme e annunciare il Vangelo. Entrare in
una casa semplice, ma pulita e luminosa, è la migliore premessa per un incontro. Grazie a tutti coloro che silenziosamente ci permettono di trovarci e fare festa.

Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.
Amen.
Angolo del menestrello

Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto prima
di essere accaduto. (Rainer Marie Rilke)

