La Comunità in cammino

1 Dicembre 2019

Domenica 8 - SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA

Quest’anno il 7 Dicembre, giorno della
ordinazione episcopale di Sant’Ambrogio avvenuta nel 374, è sabato… perciò
ne anticipiamo il doveroso ricordo nella giornata di
Venerdì 6 Dicembre:
nelle nostre 4 parrocchie le Messe sono della Solennità di S. Ambrogio.
In particolare, essendo il 6 Dicembre
anche il Primo Venerdì del mese
❖ nella Parrocchiale Sant’Ambrogio
(Inverigo)
ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 17.00 S. Messa
❖ nella chiesa San Giuseppe
(Cremnago)
ore 21.00 Adorazione Eucaristica.

"In Cristo abbiamo tutto.
Ognuno si avvicini a lui:
chi languisce nell’infermità
a causa dei peccati,
chi è come inchiodato
per la sua concupiscenza,
chi è imperfetto,
ma desideroso di progredire
con intensa contemplazione,
chi è già ricco di molte virtù.
Siamo tutti del Signore
e Cristo è tutto per noi:
se desideri risanare le tue ferite,
Egli è medico;
se sei angustiato dall’arsura della febbre,
Egli è fonte;
se ti trovi oppresso dalla colpa,
Egli è giustizia;
se hai bisogno di aiuto,
Egli è potenza;
se hai paura della morte,
Egli è vita;
se desideri il paradiso,
Egli è via;
se rifuggi le tenebre,
Egli è luce;
Se sei in cerca di cibo,
Egli è nutrimento".

Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola,
perché riconosciamo
la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio
di seguire i suoi passi,
uscendo dalla nostra terra
e accogliendo la sua promessa...
Ricordaci che chi crede
non è mai solo.
Insegnaci a guardare
con gli occhi di Gesù,
affinché Egli sia luce
sul nostro cammino.
E che questa luce della fede
cresca sempre in noi,
finché arrivi
quel giorno senza tramonto,
che è lo stesso Cristo,
il Figlio tuo, nostro Signore!
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