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Lunedì
31 dicembre

San Silvestro - Ultimo giorno dell’anno
Ore 17: S. Messa e Canto del Te Deum
in ringraziamento dell’anno che sta per finire

Martedì
1 gennaio 2019

Divina Maternità di Maria Santissima
Giornata mondiale della Pace
SS. Messe: 8 - 10 - 11,30 - 17

52° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2019

La buona politica è al servizio della pace

La pace è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è anche
una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una
conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’
di dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la
parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del
mondo, cittadino e attore dell’avvenire.

IL PRESEPE VIVENTE
-30 DICEMBRE 2018 «LA NASCITA»
-5 GENNAIO 2019 «L’ARRIVO DEI MAGI»

Ore 17,30 - Quartiere Castello

La comunità dei Padri Sacramentini vi augura un

BUON ANNO 2019!

TOMBOLATE in Oratorio di S. Cristina
Dal 26 al 30 dic., dall’1 al 6 e dal 12 al 13 gennaio, ore 21
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Sacra Famiglia

Vangelo secondo Luca
(2, 41-52)
I suoi genitori si recavano ogni anno
a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni,
vi salirono secondo la consuetudine
della festa. Ma, trascorsi i giorni, il
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse
nella comitiva, fecero una giornata
di viaggio e poi si misero a cercarlo; non avendolo trovato, tornarono
in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo
tre giorni lo trovarono nel tempio,.
Al vederlo restarono stupiti, e sua
madre gli disse: "Figlio, perché ci hai
fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo". Ed egli
rispose loro: "Perché mi cercavate?
Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?". Scese
dunque con loro e venne a Nàzaret e
stava loro sottomesso. Sua madre
custodiva tutte queste cose nel suo
cuore. E Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Signore Dio, che sei Padre per tutti noi,
aiuta e sostieni le nostre famiglie
nell’essere luoghi di trasmissione fedele e
gioiosa della fede;
dona ai genitori di essere attenti al cammino dei loro figli,
di discernere con loro il disegno di Dio,
di non arrendersi di fronte alle fatiche,
agli insuccessi, alle prove.
Signore Gesù, tu che hai riempito
con la tua presenza la casa di Nazaret,
dona alle nostre famiglie di riconoscere
la presenza e l’opera di Dio in loro;
tu che sei rimasto nel tempio
per occuparti delle cose del Padre, dona
a tutti di rimanere nella volontà di Dio;
tu che sei tornato a Nazaret e lì
hai vissuto, concedici di riconoscere
nella quotidianità dell’esistenza
la presenza operante
della tua redenzione.
Spirito Santo, scendi con i tuoi doni
su ciascuno di noi e sulle nostre famiglie:
ai genitori, chiamati a trasmettere
la fede ai loro figli,
fa’ giungere il dono del tuo consiglio;
ai figli che avvertono la ricchezza
e la delicatezza della loro età, comunica
il dono della tua sapienza per riconoscere
le intuizioni e i suggerimenti
che portano a compiere il volere di Dio.

