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Dio, Padre di immenso amore
nel segno di questo Natale
contempliamo con stupore e con gioia
il tuo Figlio,
Dio come Te, nato da Maria;
Egli è la tua Parola d'amore
Egli è il Salvatore nostro
Egli è la vita
Egli è la verità
Egli è la via per il nostro ritorno a te
Egli è la nostra gioia e la nostra pace
Egli è il "Dono” che tu ci fai nel nostro Natale.
Sii benedetto e lodato.
Liberi da ogni timore perché Egli è con noi,
ti preghiamo: accresci l'amore tra noi genitori,
tra noi e i nostri figli
e nei figli tra loro;
i bambini si sentano amati e accolti,
i vecchi venerati e ascoltati,
sii l'Amico dei giovani e
la forza di quanti di noi lavorano;
fa' che ti accogliamo in coloro che hanno bisogno
parla a noi nella tua Parola.
Coscienti della dignità di cristiani,
fa' che non ci vergogniamo mai di essere e
dirci tali davanti a tutti, nella Chiesa.
Amen.

Don Domenico
Carissimi parrocchiani, mi piace usare le parole del profeta Isaia per
esprimere i miei più sentiti auguri di Buon Natale:
“Popolo mio, non lasciarti cadere le braccia. Alza il capo, la salvezza è
ormai vicina”.
Spesso il nostro quotidiano con le sue preoccupazioni, pene e
vicissitudini ci costringe ad assumere uno stile di vita all’insegna del
pessimismo e della diffidenza. Il nichilismo entra nelle nostre case
immergendo le nostre emozioni e i nostri pensieri in un’oscurità che ci
impedisce di gioire delle nostre esistenze. Il Natale di Gesù Cristo
riaccende la speranza invitandoci ad alzare il capo, cioè a non essere
rassegnati ma a trovare dentro di noi la forza di trasformare il nostro
eventuale dolore in un inedito percorso spirituale. La salvezza è vicina, è
dentro di noi e riaccende la voglia di vivere; il Natale è pertanto la fonte
della speranza. Auguri a tutti voi, miei cari parrocchiani, anche a nome di
don Sante, don Desiderio, don Michele e don Antonio.
Avviso
Domenica 13 gennaio 2019 alle ore 18 la Santa Messa verrà celebrata
da don Desiderio. Gli siamo riconoscenti per tutto quello che ha fatto in
questi anni per la nostra parrocchia e, alla fine della celebrazione,
offriremo un rinfresco in cui lo si potrà salutare personalmente.
Corso fidanzati (gennaio/marzo)
Incontri nelle seguenti date:
lunedì 14 - 21- 28 gennaio, 4 -11 - 18 - 25 febbraio
venerdì 1 marzo, sabato 9 marzo ritiro a Morimondo alle 10
domenica 10 marzo ore 11 Messa di chiusura in parrocchia
Iscrizioni in segreteria parrocchiale oppure da don Sante
Sala Cinema Wagner
Cineforum
Venerdì 11 gennaio ore 21 “Dogman” di Matteo Garrone
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è visibile
sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

Calendario natalizio
Lunedì

Martedì

24 dicembre

dalle 10 alle 12 e dalle 15 Confessioni
ore 18 Santa Messa di Natale
specialmente per le famiglie
ore 23.30 Funzione vigiliare e Santa
Messa di mezzanotte

25 dicembre orario festivo delle Sante Messe

Mercoledì 26 dicembre Sante Messe feriali alle 11 e 18
(festa non di precetto)
Lunedì

31 dicembre

ore 18 Santa Messa con il Te Deum
(valida per il 1 gennaio 2019)

Martedì

1 gennaio

Sante Messe festive ore 10 - 11- 12- 18

Sabato

5 gennaio

ore 18 S. Messa prefestiva dell’Epifania

Da giovedì 27 dicembre a venerdì 4 gennaio le Sante Messe feriali
saranno celebrate alle 8 e alle 18.
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