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C ari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Con questa riflessione siamo arri-

vati alle soglie del Giubileo, è vicino. 
Davanti a noi sta la porta, ma non solo 
la porta santa, l’altra: la grande porta 
della misericordia di Dio e quella è una 
porta bella! -, che accoglie il nostro 
pentimento offrendo la grazia del suo 
perdono. La porta è generosamente 
aperta, ci vuole un po’ di coraggio da 
parte nostra per varcare la soglia. 
Ognuno di noi ha dentro di sé cose 
che pesano. Tutti siamo peccatori! 
Approfittiamo di questo momento che 
viene e varchiamo la soglia di questa 
misericordia di Dio che mai si stanca di 
perdonare, mai si stanca di aspettarci! 
Ci guarda, è sempre accanto a noi. 
Coraggio! Entriamo per questa porta! 

Dal Sinodo dei vescovi, che abbiamo 
celebrato nello scorso mese di ottobre, 
tutte le famiglie, e la Chiesa intera, 
hanno ricevuto un grande incoraggia-
mento a incontrarsi sulla soglia di que-
sta porta aperta. La Chiesa è stata 
incoraggiata ad aprire le sue porte, per 
uscire con il Signore incontro ai figli e 
alle figlie in cammino, a volte incerti, a 
volte smarriti, in questi tempi difficili. 
Le famiglie cristiane, in particolare, 
sono state incoraggiate ad aprire la 
porta al Signore che attende di entra-
re, portando la sua benedizione e la 
sua amicizia. E se la porta della mise-
ricordia di Dio è sempre aperta, anche 

le porte delle nostre chiese, delle 
nostre comunità, delle nostre par-
rocchie, delle nostre istituzioni, 
delle nostre diocesi, devono esse-
re aperte, perché così tutti possia-
mo uscire a portare questa miseri-
cordia di Dio. Il Giubileo significa 
la grande porta della misericordia 
di Dio ma anche le piccole porte 
delle nostre chiese aperte per 
lasciare entrare il Signore - o tan-
te volte uscire il Signore - prigio-
niero delle nostre strutture, del 
nostro egoismo e di tante cose. 

I l Signore non forza mai la por-
ta: anche Lui chiede il permes-

so di entrare. Il Libro dell’Apoca-
lisse dice: «Io sto alla porta e bus-
so. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò 
da lui, cenerò con lui ed egli con 
me» (3,20). Ma immaginiamoci il 
Signore che bussa alla porta del 
nostro cuore! E nell’ultima grande 
visione di questo Libro dell’Apoca-
lisse, così si profetizza della Città 
di Dio: «Le sue porte non si chiu-
deranno mai durante il giorno», il 
che significa per sempre, perché 
«non vi sarà più notte» (21,25). Ci 
sono posti nel mondo in cui non si 
chiudono le porte a chiave, anco-
ra ci sono. Ma ce ne sono tanti 
dove le porte blindate sono diven-
tate normali. Non dobbiamo arren-
derci all’idea di dover applicare 
questo sistema a tutta la nostra 
vita, alla vita della famiglia, della 
città, della società. E tanto meno 

alla vita della Chiesa. Sarebbe terribile! 
Una Chiesa inospitale, così come una 
famiglia rinchiusa su sé stessa, mortifica 
il Vangelo e inaridisce il mondo. Niente 
porte blindate nella Chiesa, niente! Tutto 
aperto! 

La gestione simbolica delle “porte” – del-
le soglie, dei passaggi, delle frontiere – è 
diventata cruciale. La porta deve custodi-
re, certo, ma non respingere. La porta 
non dev’essere forzata, al contrario, si 
chiede permesso, perché l’ospitalità ri-
splende nella libertà dell’accoglienza, e si 
oscura nella prepotenza dell’invasione. 
La porta si apre frequentemente, per ve-
dere se fuori c’è qualcuno che aspetta, e 
magari non ha il coraggio, forse neppure 
la forza di bussare. Quanta gente ha per-
so la fiducia, non ha il coraggio di bussa-
re alla porta del nostro cuore cristiano, 
alle porte delle nostre chiese… E sono lì, 
non hanno il coraggio, gli abbiamo tolto 
la fiducia: per favore, che questo non 
accada mai. La porta dice molte cose 
della casa, e anche della Chiesa. La ge-
stione della porta richiede attento discer-
nimento e, al tempo stesso, deve ispirare 
grande fiducia. Vorrei spendere una pa-
rola di gratitudine per tutti i custodi delle 
porte: dei nostri condomini, delle istituzio-
ni civiche, delle stesse chiese. Spesso 
l’accortezza e la gentilezza della portine-
ria sono capaci di offrire un’immagine di 
umanità e di accoglienza all’intera casa, 



già dall’ingresso. C’è da imparare da questi uomini e donne, che sono custodi dei luoghi di incontro e di accoglienza 
della città dell’uomo! A tutti voi custodi di tante porte, siano porte di abitazioni, siano porte delle chiese, grazie tante! 
Ma sempre con un sorriso, sempre mostrando l’accoglienza di quella casa, di quella chiesa, così la gente si sente feli-
ce e accolta in quel posto. 

I n verità, sappiamo bene che noi stessi siamo i custodi e i servi della Porta di Dio, e la porta di Dio come si chiama? 
Gesù! Egli ci illumina su tutte le porte della vita, com- prese quelle della nostra nascita e della nostra morte. Egli 

stesso l’ha affermato: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pasco-
lo» (Gv 10,9). Gesù è la porta che ci fa entrare e uscire. Perché l’ovile di Dio è un riparo, non è una prigione! La casa 
di Dio è un riparo, non è una prigione, e la porta si chiama Gesù! E se la porta è chiusa, diciamo: “Signore, apri la por-
ta!”. Gesù è la porta e ci fa entrare e uscire. Sono i ladri, quelli che cercano di evitare la porta: è curioso, i ladri cerca-
no sempre di entrare da un’altra parte, dalla finestra, dal tetto ma evitano la porta, perché hanno intenzioni cattive, e si 
intrufolano nell’ovile per ingannare le pecore e approfittare di loro. Noi dobbiamo passare per la porta e ascoltare la 
voce di Gesù: se sentiamo il suo tono di voce, siamo si- curi, siamo salvi. Possiamo entrare senza timore e uscire 
senza pericolo. In questo bellissimo discorso di Gesù, si parla anche del guardiano, che ha il compito di aprire al buon 
Pastore (cfr Gv 10,2). Se il guardiano ascolta la voce del Pastore, allora apre, e fa entrare tutte le pecore che il Pasto-
re porta, tutte, comprese quelle sperdute nei boschi, che il buon Pastore si è andato a riprendere. Le pecore non le 
sceglie il guardiano, non le sceglie il segretario parrocchiale o la segretaria della parrocchia; le pecore sono tutte invi-
tate, sono scelte dal buon Pastore. Il guardiano – anche lui – obbedisce alla voce del Pastore. Ecco, potremmo ben 
dire che noi dobbiamo essere come quel guardiano. La Chiesa è la portinaia della casa del Signore, non è la padrona 
della casa del Signore. 

L a Santa Famiglia di Nazareth sa bene che cosa significa una porta aperta o chiusa, per chi aspetta un figlio, per 
chi non ha riparo, per chi deve scampare al pericolo. Le famiglie cristiane facciano della loro soglia di casa un 

piccolo grande segno della Porta della misericordia e dell’accoglienza di Dio. E’ proprio così che la Chiesa dovrà es-
sere riconosciuta, in ogni angolo della terra: come la custode di un Dio che bussa, come l’accoglienza di un Dio che 
non ti chiude la porta in faccia, con la scusa che non sei di casa. Con questo spirito ci avviciniamo al Giubileo: ci sarà 
la porta santa, ma c’è la porta della grande misericordia di Dio! Ci sia anche la porta del nostro cuore per ricevere tutti 
il perdono di Dio e dare a nostra volta il nostro perdono, accogliendo tutti quelli che bussano alla nostra porta. 

Francesco 

Signore Gesù Cristo, 

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 

e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla  

schiavitù del denaro; 

l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 

fece piangere Pietro dopo il tradimento,  

e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che  

dicesti alla samaritana: 

Se tu conoscessi il dono di Dio! 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 

del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il  

perdono e la misericordia: 

fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te,  

suo Signore, risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti  

di debolezza per sentire giusta compassione per quelli che  

sono nell’ignoranza e nell’errore: 

fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso,  

amato e perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia sia un anno  

di grazia del Signore e la tua Chiesa con rinnovato  

entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio 

proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà  

e ai ciechi restituire la vista. 

 Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre   

della Misericordia a te che vivi e regni con il  

Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 29 NOVEMBRE AL 13  DICEM-

Martedì  

1 
Dicembre 

Feria  Ez 10, 1-10. 12-14. 18-19. 21-22a; Sal 88 (89), 6. 7-8. 14-17; Ml 3, 19-24; Mt 15, 1-
9 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa (ANGELO e ROSA)        

 
 
 

Lunedì 

30 
Novembre  

S. Andrea, apostolo  
1Re 19, 19b-21; Sal 18 (19), 2-5; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza. 
================================================================ 

OGGI inizia la novena dell’Immacolata! 
Impegnamoci a recitare ogni giorno almeno una decina del 

Santo Rosario, in preparazione al 
Giubileo della Misericordia che si aprirà l’8 dicembre 

================================================================ 
Ore   8.30 : S. Messa (COSTANTINO, LUIGI e MARIO)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

Ore 20,45: Consiglio Oratorio 

Domenica 

29 
Novembre 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 

“Le profezie adempiute” 

Is 45,1-8;Sal125(126),1-6;Rm 9,1-5;Lc 7,18-28  
 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi.. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Def. Famm. GARLASCHI/CHIAPPA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa con la partecipazione dei fanciulli di  
       4^ elementare 
============================================================================= 

Ore 16.00 : Riunione Chierichetti  

Ore 10,00÷11,00: 

Catechesi 3^ Elementare 

============== 

OGGI: Ore 10 ÷ 16,00 

DOMENICA INSIEME 

4^ ELEMENTARE 

====================== 

Ore 15 ÷ 18,00 

APERTURA ORATORIO 

Mercoledì  

2 
Dicembre 

Feria  Ez 12, 1-7; Sal 102 (103), 8. 10-14; Sof 1, 1. 14-18; Mt 15, 10-20 
 

Allontana da noi le nostre colpe, Signore. 

Ore   8,30 : S. Messa (DANIELA e BARBARA)     

 
 
 
 

Giovedì 

3 
Dicembre 

S. Francesco Saverio, sacerdote  
Ez 12, 8-16; Sal 89 (88), 20-21.23.31-33. 36-38; Sof 2, 1-3; Mt 16, 1-12     

 

Il Signore rimane fedele per sempre. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa  (ROBERTO; Def.ti Fam. CALDI) 

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 17,30 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ================================ 

Dall’esortazione apostolica Sacramentum Caritatis di Benedetto XVI  

“Nell'Eucaristia, infatti, il Figlio di Dio ci viene incontro e desidera unirsi a noi; l'adorazione eucaristica 
non è che l'ovvio sviluppo della Celebrazione eucaristica, la quale è in se stessa il più grande atto d'ado-
razione della Chiesa. Ricevere l'Eucaristia significa porsi in atteggiamento di adorazione verso Colui che 
riceviamo. Proprio così e soltanto così diventiamo una cosa sola con Lui e pregustiamo in anticipo, in 
qualche modo, la bellezza della liturgia celeste. L'atto di adorazione al di fuori della santa Messa prolun-
ga ed intensifica quanto s'è fatto nella Celebrazione liturgica stessa. Infatti, «soltanto nell'adorazione può 
maturare un'accoglienza profonda e vera. E proprio in questo atto personale di incontro col Signore ma-
tura poi anche la missione sociale che nell'Eucaristia è racchiusa e che vuole rompere le barriere non 
solo tra il Signore e noi, ma anche e soprattutto le barriere che ci separano gli uni dagli altri». (n°°66)  

Venerdì  

4 
Dicembre 

S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa  
Ez 13, 1-10; Sal 5, 3-7a. 8-9a. 9c; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13 

Guidami, Signore, nella tua giustizia. 
 

Ore 20,45 : S. Messa (MOAMETH; Deff. del mese di Novembre) 

Ore 16,45 :  
Riunione  

Gruppo Chierichetti  



Sabato  

5 
Dicembre 

Sabato Ez 13, 1. 17-23; Sal 85 (86), 2-4. 10-13; Eb 9, 1-10; Mt 18, 21-
35 
 

Mostraci, Signore, la tua via. 
 

Ore   18.00 : S. Messa (SILVIO e ITALO RAVELLI) 

================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00     S. ROSARIO : Ore 20.45 per la Famiglia 

Ore 18,30 :  

Gruppo  

Adolescenti 

Domenica 

6 
Dicembre 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO “L’ingresso del Messia” 

Is 4, 2-5; Sal 23 (24), 3-6. 7. 9-10; Eb 2, 5-15; Lc 19, 28-38  
 

Alzatevi, o porte: entri il re della gloria. 
 

Ore   8.00 : S. Messa  
        

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa  

Ore 15 ÷ 18,00 
APERTURA  
ORATORIO 

 

 

Lunedì 

7 
Dicembre  

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA, PATRONO DEL-
LA S. CHIESA AMBROSIANA E DELLA CITTA’ DI MILANO 
Sir 50, 1a-b(cfr); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45,  
3b, 12a. 7. 15e-16c; Sal 88 (89), 2-3. 21-22. 25. 36-38; Ef 3, 2-11; 
Gv 10, 11-16 

 

      Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo. 
 

Ore   18,00 : S. Messa vigiliare (Def. Don GIACOMO) 
============================================================ 

OGGI la S. Messa è alle ore 18 (prefestiva)  
       (vigilia dell’Immacolata) 

 
 
 
 

Martedì 

8 
Dicembre 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

Gen 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 86 (87), 1-7; Ef 1, 3-6. 11-12;  
Lc 1, 26b-38 

Popoli tutti, lodate il Signore. 
 

Ore   8.00 : S. Messa  
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa  
 

Ore 16,00 : Battesimi 
 

===================== IMPORTANTE ===================== 
 

OGGI ALLE 18,00: VESPERI DELL’IMMACOLATA  
per ADOLESCENTI, GIOVANI  e ADULTI  

APERTURA DELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 15,30 ÷ 18,00 
APERTURA  

ORATORIO 

Mercoledì  

9 
Dicembre 

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin; S. Siro, vescoco   

Ez 18, 1-9;Sal 78(79),8-10b.11.13;Os 2,16-19;Mt 21, 10-17 
 

Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia. 
 

Ore   8,30 : S. Messa  

La Madonna è stata creata da Dio quale capolavoro della 
nuova umanità redenta, creata in grazia quale esemplare di 
tutta la Chiesa che «contempla l’arcana santità di Lei», e vede  
in  Lei  ciò  che  dovrà  divenire essa stessa, si volge a Lei come 
alla sua  «Eccelsa  Figura»  da  riprodurre fedelmente (Lumen  
Gentium, 64-65). Le meraviglie divine contenute 
nell’Immacolata Concezione fanno di Maria Vergine la 
creatura supremamente grande , impareggiabilmente bella, al 
di sopra di tutti i cori angelici, inferiore solo a Dio. Sul letto di 
morte il B. Angelico apparve rapito in estasi negli ultimi istanti 
di vita e con il volto trasfigurato disse: «La Madonna è  tanto  più  
bella  di  quanto  io l’abbia dipinta!». Poteva mai essere 
altrimenti? Se della regina Ester lo scrittore sacro disse che era  
«di incredibile bellezza» (Est 2,15), che cosa doveva essere 
l’Immacolata?“ 



 
 
 
 

Giovedì 

10 
Dicembre 

 

Feria Ez 18, 1. 23-32; Sal 15 (16), 1-2. 4-5. 8. 11; Os 2, 20-25; Mt 21, 18-22   
 

Convertitevi, dice il Signore, e vivrete. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa   
 

Ore 15,00: S. Rosario Perpetuo 

ADORAZIONE : Ore 16,00 ÷ 17,30 , Ore 20.45 ÷ 21.45  ================================= 
 
 

Sabato  

12 
Dicembre 

B. Vergine Maria di Guadalupe Ez 35,1;36,1a.8-15;Sal 147,1-6.8-
9;Eb 9,11-22;Mt 21,28-32 
 

Glorifica il Signore, Gerusalemme. 
 

Ore   10.00 ÷ 11,00 : Catechesi 5^ elementare 

Ore   18.00 : S. Messa (Fam. LOCATELLI) 

================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00     S. ROSARIO : Ore 20.45 per la Famiglia 

 

Ore 18,30 :  

Gruppo 

2^e 3 media 

 

Domenica 

13 
Dicembre 

V DOMENICA DI AVVENTO “Il Precursore” 

Is 30,18-26b;Sal 145(146),6c-10;2Cor 4,1-6;Gv 3,23-
32a 
 

Vieni, Signore, a salvarci. 
 

Ore   8.00 : S. Messa  
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore   10.00 ÷ 11,00 : Catechesi 4^ elementare 
 

Ore 11.00 : S. Messa  

OGGI: Ore 10 ÷ 16,00 

DOMENICA  

INSIEME 

3^ ELEMENTARE 

===================== 

Ore 15 ÷ 18,00 
APERTURA  

ORATORIO 

Venerdì  

11 
Dicembre 

S. Damaso I, papa Ez 35, 1; 36, 1-7; Sal 30(31),20-21c.22-25;Os 3,4-5;Mt 21, 23-27 
 

Il Signore protegge i suoi fedeli. 
 

 

Ore 20,45 : S. Messa  

Guidami, Luce amabile, tra l’oscurità che mi avvolge. Guidami innanzi, oscura è la notte, lontano sono da 
casa. Dove mi condurrai? Non te lo chiedo, o Signore! So che la tua potenza m’ha conservato al sicuro da 
tanto tempo, e so che ora mi condurrai ancora, sia pure attraverso rocce e precipizi, sia pure attraverso 

montagne e deserti sino a quando sarà finita la notte. Non è sempre stato co-
sì: non ho sempre pregato perché tu mi guidassi! Ho amato scegliere da me il 
sentiero, ma ora Tu guidami!  
                            (John Henry Newman)  
 

Dall’enciclica “Ecclesia de Eucaristia” di G. Paolo II  
Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione 
del suo Signore, questo evento centrale di salvezza è reso realmente presen-
te e « si effettua l'opera della nostra redenzione ».11 Questo sacrificio è tal-
mente decisivo per la salvezza del genere umano che Gesù Cristo l'ha com-
piuto ed è tornato al Padre soltanto dopo averci lasciato il mezzo per parteci-
parvi come se vi fossimo stati presenti. Ogni fedele può così prendervi parte e 
attingerne i frutti inesauribilmente. Questa è la fede, di cui le generazioni cri-
stiane hanno vissuto lungo i secoli. Questa fede il Magistero della Chiesa ha 

continuamente ribadito con gioiosa gratitudine per l'inestimabile dono. Desidero ancora una volta richiama-
re questa verità, ponendomi con voi, miei carissimi fratelli e sorelle, in adorazione davanti a questo Mistero: 
Mistero grande, Mistero di misericordia. Che cosa Gesù poteva fare di più per noi? Davvero, nell'Eucaristia, 
ci mostra un amore che va fino « all'estremo » (cfr Gv 13,1), un amore che non conosce misura.  
 

Non devi temere di metterti di fronte a Lui insieme con coloro che ami e con ciò che ami.  
                                            (Magdeleine Delbrel)  



Fratelli, purifichiamo, molti giorni prima, i nostri cuori, 
puliamo la coscienza, mondiamo l’anima, e così nitidi e 
immacolati accogliamo la venuta del Signore, in modo 
che sia trascorso da servi senza macchia il Natale di co-
lui che venne al mondo da una Vergine illibata. Chi in 
quel giorno sarà sordido e impuro disprezza la natività di 
Cristo e la sua celebrazione. Anche 
se con il corpo prende parte alla festi-
vità del Signore, è ben lontano dal 
Salvatore quanto all’anima. 
Dunque, dovendo accogliere il Nata-
le del Signore, purifichiamoci da 
ogni macchia di peccato! Riempiamo 
i suoi scrigni con l’offerta di diversi 
doni, così che nel santo giorno ci sia 
di che elargire ai pellegrini, sostenta-
re le vedove e vestire i poveri. Sareb-
be infatti cosa strana, se in una stessa casa, tra i servi di 
un medesimo padrone, uno esulta rivestito tutto in seta, 
l’altro languisce in panni miseri; uno scoppia di caldo 
rimpinzato, l’altro soffre fame e freddo: quello vomita la 
crapula indigesta del giorno addietro, questo non riesce a 
far passare l’inedia del digiuno di ieri. Che effetto avrà 
allora la nostra preghiera? Chiediamo di essere liberati 
dai nemici, e non siamo liberali coi fratelli! Imitiamo 
nostro Signore! Se lui infatti volle che anche i poveri 
fossero partecipi con noi della grazia del cielo, perché 
non dovrebbero condividere con noi i beni della terra? 
Non siano estranei alle nostre mense coloro che ci sono 

fratelli nei misteri! Anzi, più giustamente, peroriamo 
presso Dio la nostra causa proprio per mezzo loro, e so-
steniamo coi nostri beni quelli che a lui rendono grazie. 
Ogni volta che un povero benedice il Signore, giova a 
colui per il quale rende grazie. E come è scritto: Guai a 
quell’uomo che fa bestemmiare il nome del Signore, così 

di questo è scritto: Pace all’uomo a 
motivo del quale è benedetto il no-
me del Signore e Salvatore. Quale è 
allora il vantaggio di chi è genero-
so? Questo: che in casa opera da 
solo, mentre la Chiesa prega il Si-
gnore in molti, e ciò che egli forse 
non osa chiedere a Dio o sperare, lo 
riceve per le orazioni di tanti che 
intercedono. Ricordando questo no-
stro aiuto, il beato apostolo dichiara: 

«Affinché per mezzo di molti si faccia per noi il ringra-
ziamento» (2 Cor 1, 11) e ancora: «Affinché la vostra 
oblazione sia accolta e santificata, nello Spirito san-
to» (Rm 15, 16). 
 

(S. Massimo di Torino, vescovo) 



CONSIGLIO ORATORIO 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

APERTO A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO COLLABORARE 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 
ORE 20,45 IN ORATORIO 

Riunione  per programmare le attività  
da Dicembre 2015 a Febbraio 2016 

GRUPPO CHIERICHETTI 

VENERDI’ 4 DICEMBRE 
ORE 16,45 

SONO INVITATI ANCHE I RAGAZZI/E CHE INTENDONO ADERIRE AL 
GRUPPO E IMPEGNARSI NEL SERVIZIO LITURGICO 

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta di generi di prima necessità 

(pasta, riso, olio, zucchero, biscotti, legumi, pelati, tonno in scatola, dadi, ecc...) 



CONCERTO NATALIZIO 

TOMBOLATA IN ORATORIO 

Si svolgerà  

DOMENICA 20 DICEMBRE alle ore 15,30,  

dopo un momento di preghiera. 
 

Il ricavato è destinato a sostenere le opere parrocchiali.  

Se qualcuno volesse offrire dei doni li può portare presso 

la Segreteria Parrocchiale entro Sabato 19 Dicembre 

CONCORSO PRESEPI 

Chi volesse partecipare al  

CONCORSO PRESEPI  

dia la propria adesione presso la Segreteria Parrocchiale  

entro Domenica 20 Dicembre. 

Durante le vacanze natalizie una speciale Commissione 

passerà a valutare i Presepi. 


