La Comunità in cammino

Domenica 8 - SOLENNITÀ
dell’IMMACOLATA

8 Dicembre 2019

Secondo GIOVEDI’
BIBLICO D’AVVENTO

Altri Appuntamenti
➢

Giovedì 12 Dicembre - ore 21.00
nel salone dell’Oratorio Santa Maria
➢

In Segno di Comunione
e Partecipazione nella Fede
Alle Messe festive (domenicali e del
sabato) nella preghiera dei fedeli
verrà aggiunta una preghiera apposita per ricordare i battezzati, gli
sposi e i defunti, di cui si è celebrato
il funerale in settimana.

Lunedì 16 Dicembre
RADIO MARIA sarà presente

nella Chiesa Parrocchiale S. Ambrogio per un collegamento diretto, a partire dalle ore 7,30 alle ore
8,40 (Rosario, Lodi e Messa).
Invitiamo coristi ed animatori disponibili, a partecipare, per “ sostenere” la preghiera dei presenti in
Chiesa e dei “collegati” via radio.

NOVENA DI NATALE
Lunedì 16 Dicembre alle ore 16.30
inizia la Novena di Natale, invitati in
modo particolare i bambini dell’iniziazione cristiana. Informazioni più
dettagliate sul prossimo foglio.

Nel primo riuscito e partecipato incontro ci siamo messi in “ ascolto” della
lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi.
Ora, con l’aiuto di PADRE PIERO
OTTOLINI, Dehoniano, approfondiremo un aspetto del testo di San Paolo:

“LA GIOIA DI ESSERE
CHIESA CHE PREGA”
una chiesa che invoca, soprattutto in
questo tempo di Avvento, la venuta ed
il compimento del Regno di Dio, nella
storia del mondo.
“La preghiera trasfigura l’uomo.
Pensiamo a Gesù in preghiera sul
monte della Trasfigurazione ed in
altri momenti. Come doveva esser
bello! Quale fascino doveva sprigionarsi dalla sua persona …
L’uomo che prega trasuda la presenza di Dio, il suo amore che salva, che consola, che sostiene la
sua gioia. Così l’uomo che prega
diventa annuncio, testimonianza di
Dio, di quel Dio che ama abitare
tra gli uomini”
(dal commento delle Monache
Benedettine del Lago d’Orta)

➢

➢

➢

Lunedì 9 dicembre ore 21.00 a Villa Romanò (oratorio) riunione del CONSIGLIO PASTORALE.
Martedì 10 dicembre, ore 21.00 presso
il Collegio Ballerini a Seregno (Via Verdi
n. 77), proposta “spazio di incontro nella
fede, rivolto a persone separate sole o
che vivono nuove unioni”.
Sabato 14 dicembre dalle ore 14.00 alle
ore 17,30 Open Day Scuola Secondaria San Carlo.

Martedì 31 Dicembre

Sabato 14 dicembre ore 21.00 nella
Chiesa Parrocchiale di Cremnago,
CONCERTO animato da due scuole
polifoniche a confronto. Ingresso libero.

14

Gennaio 2020 inizia il Cineforum presso l’Auditorium “Piccolo Teatro Santa Maria”.
Dal
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