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Don Domenico
Carissimi parrocchiani celebriamo oggi l’ultima domenica di Avvento prima della festa di
Natale e la liturgia ci aiuta a riflettere sul tema della visitazione. La letteratura biblica
raccoglie diversi episodi dove Dio, visitando uomini e donne credenti, elargisce la sua
benedizione. A Sara moglie di Abramo, ad Anna moglie di uno "zufita" delle montagne di
Efraim e a Elisabetta moglie di Zaccaria, tutte avanti con l’età e sterili, Dio regala un figlio
togliendo loro quella vergogna sociale tipica di una famiglia incapace di garantirsi una
discendenza. La visitazione più famosa è quella dell’angelo Gabriele a una vergine
adolescente di nome Maria dove Dio promette di renderla generativa del suo stesso Figlio.
Ogni visitazione di Dio dunque è seguita da una benedizione e da un dono. Anche in questo
Natale, dove facciamo la memoria della nascita storica di Gesù, Dio entra nella nostra vita,
nelle nostre case e nella nostra parrocchia donando ciò di cui necessitiamo. Il Natale deve
diventare il giorno della nostra gratitudine nei confronti della bontà di Dio. C’è anche un altro
aspetto da non sottovalutare e cioè che ogni visitazione di Dio ci rende capaci di essere
generativi di bene e di speranza per gli altri. La vergine Maria si mette in viaggio per aiutare
sua cucina Elisabetta diventando lei stessa Provvidenza, cura, tenerezza per chi è nel
bisogno. Chiediamo in questo tempo natalizio di essere generativi di quella speranza che
può cambiare non soltanto la nostra vita, ma anche quella del mondo.
Buon Natale a tutti

Calendario natalizio

Martedì
a

24 dicembre

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

Mercoledì 25 dicembre orario festivo delle Sante Messe
Giovedì

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

Domenica 29 dicembre È sospesa la Santa Messa delle ore 10 e 19
Martedì
Mercoledì
Lunedì

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

Sante Messe festive ore 10 - 11- 12- 18
Epifania. Orario festivo delle Sante Messe

Avvisi
 Le attività dell’oratorio e del catechismo riprenderanno regolarmente dopo la festa
dell’Epifania


Il servizio delle Sentinelle dell’Eucaristia è sospeso da lunedì 23 dicembre 2019 al 6
gennaio 2020 compreso. Un grazie di cuore perché grazie alla vostra disponibilità
permettete alla nostra chiesa di essere un luogo di preghiera anche durante la pausa
pranzo di molti lavoratori.

“Fai ciò che ti è possibile
per mostrare che hai
cura degli altri”.
(Rosalynn Carter)

PERCHÈ
la ristrutturazione



Dopo i lavori di ristrutturazione dei locali
dell’oratorio e la messa in sicurezza delle porte
della chiesa si è reso necessario, a seguito di una
verifica tecnica, un lavoro di consolidamento del
bar e degli spazi utilizzati dal gruppo missionario.
Abbiamo pensato, a tal proposito, di rinnovare e
razionalizzare gli spazi per renderli più accoglienti e
funzionali.
La filosofia che la nostra parrocchia persegue è
quella di prendersi cura di ciascuno e trasmettere
benessere anche attraverso l’attenzione per i
nostri spazi.

Bar
 Dove ragazzi e genitori possano
intrattenersi
 Dove gli adulti al mattino possano
frequentare un “caffè culturale”
 Dove i giovani de iSemprevivi
presteranno servizio inseriti in una
Cooperativa di Lavoro

Salone polifunzionale





Per l’animazione Missionaria
Per il Coro Jubilate Deo
Per il corso fidanzati
Per gli incontri in preparazione al
Battesimo dei bambini
 Per il corso in preparazione alla Cresima
degli adulti

Come donare
Con Bonifico bancario
Banca Popolare di Milano
Filiale: Buonarroti
IBAN: IT04 S 05034 01710
000000014113
Causale bonifico:
Costruire Accoglienza

Con assegno bancario intestato a:
Parrocchia San Pietro in Sala
Da consegnare in segreteria
parrocchiale o a uno dei sacerdoti
della parrocchia

Utilizzando le buste
distribuite durante le
Sante Messe domenicale

VIENI DI NOTTE
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, Figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
E dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti,:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, o Signore.
Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore.
(David Maria Turoldo)

Buon Natale a tutti i parrocchiani da parte di don Sante, don Domenico, don Michele,
don Mirko, don Giuseppe, don Simone e don Antonio

