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Terza domenica del Tempo di

AVVENTO

AGENDA
Domenica 2 dicembre
Ore 15.00: CORSO BIBLICO

Martedì 4 dicembre

Le profezie adempiute

Dalle 17.00 alle 18.00: Catechismo 1 media

<<Chiama alla medesima speranza, noi diven amo un solo
corpo e un solo spirito. La nostra è una comunione al futuro;
siamo un popolo che si me e in cammino perché fa credito
alla promessa; condividiamo lo slancio e l’ardore, la pazienza e la tenacia perché la promessa di Dio ci ha fa o ardere il
cuore, ci ha convin ad alzare lo sguardo, ci ha reso consapevoli che è tempo ed è possibile uscire dalla ripe zione,
dalla rinuncia preven va a me ere mano all’impresa per
una paralisi del cuore e della mente. Dio ci ha chiama alla
speranza, e noi sulla speranza costruiamo
la nostra comunione al futuro. >>

Dalle 17.00 alle 18.00: Catechismo 3 elementare

(Mons. Mario Delpini - Arcivescovo di Milano)

Maria,
dimora dell’Altissimo,
dolce Sposa e tenera Madre,
noi consacriamo e affidiamo
al tuo Cuore Immacolato
tutte le nostre famiglie.
Porta in esse pace, unità,
amore e perdono.
Proteggi la vita nascente
e dona la gioia della maternità
a chi la sospira.
Guida i nostri figli,
perché conservino la fede
nel Signore
e l'affetto alla propria casa.
Soccorri chi è provato
dalla malattia,
dalla sofferenza,
dalla delusione,
dalla solitudine.
Sostieni con la tua sollecitudine
le famiglie in difficoltà
e riunisci con la forza
del tuo Cuore
le famiglie divise.
Procura a tutti il lavoro,
il pane quotidiano
e la capacità di discernere.
Sii tu la nostra forza
nelle fatiche di ogni giorno
e ottienici da Dio
la grazia della Sua Benedizione
e l'aumento della nostra fede.
Amen.

Mercoledì 5 dicembre
Sabato 8 dicembre
Ore 10.30: S.Messa e benedizione del presepe

BENEDIZIONI NATALIZIE
Lunedì 3 dicembre
Via Lucera dal 23 al 33
Martedì 4 dicembre
Via Lucera, 35
Mercoledì 5 dicembre
Via Mosca, 136 e Cascina Paradiso

Angolo del menestrello

<<Uno agisce aprendo la porta,
e poi è agito dalla visione di ciò che si trova oltre.>>
(Martin Heidegger)

