4 dicembre 2011

LA VENUTA DI CRISTO
Gesù Cristo, la tua venuta nel mondo
è sorgente di vera e di grande gioia.
La felicità, la pienezza della vita,
la certezza della verità,
la rivelazione della bontà e dell’amore,
la speranza che non delude,
la salvezza, finalmente, a cui ogni uomo aspira,
è a noi concessa, è a nostra disposizione,
e ha un nome, un nome solo: il tuo, Cristo Gesù.
Tu sei il profeta delle beatitudini,
tu sei il consolatore d’ogni umana afflizione,
Tu sei la nostra pace,
perché Tu, Tu solo sei la via, la verità, la vita.
Noi proclamiamo
che il tuo avvento fra noi, o Cristo, è la nostra fortuna,
è la nostra felicità.
Solo il tuo Natale
può rendere il mondo felice.
Chi segue Te, Cristo,
come Tu stesso ci hai assicurato,
non cammina nelle tenebre.
Tu sei la luce del mondo.
E chi guarda a Te
vede rischiararsi i sentieri della vita;
sentieri aspri e stretti,
ma sentieri sicuri,
che non smarriscono la meta della vera felicità.
Tu sei, Cristo,
la nostra felicità e la nostra pace
perché Tu sei il nostro Salvatore. (Paolo VI)

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 4 dic. IV° domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 16,1-5 * 1 Tessalonicesi 3,11-4,2 * Marco 11,1-11
DOMENICA INSIEME per i ragazzi di CRESIMA 2 e LORO FAMIGLIE:
ore 11.00 S. Messa - pranzo in Oratorio - incontro genitori 14.30
ore 17.30
VESPERO GIOVANI (oratorio Agrate)
LUN. 05 dic.
MAR. 06 dic.
MER. 07 dic.

GIO. 08 dic.

VEN. 09 dic.
SAB. 10 dic.

Incontro GIOVANISSIMI e ADOLESCENTI (19.30 cena)
S. AMBROGIO patrono della Diocesi milanese
Termine iscrizioni SPIAZZI (adolescenti) e TRIESTE (giovanissimi – giovani) --- Non c’è la catechesi
ore 17.30
S. Messa prefestiva (alla Morosina)
ore 18.30
S. Messa prefestiva (in Parrocchia)
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
ore 8.00 / 9.30 / 11.00 / 18.00 S. Messe in parrocchia
ore 9.00
S. Messa (all’Offellera)
ore 16.00
S. Rosario solenne (in Chiesa)
Due giorni DICIOTTENNI Azione Cattolica
ore 21.00
Cineforum d’avvento “La prima stella”(a Omate)
ore 21.00
Concerto di Natale (Corale ARS CANTUS) in Chiesa

DOM. 11 dic. V° domenica di AVVENTO
Letture S. Messa * Isaia 11,1-10 * Ebrei 7,14-17.22.25 * Giovanni 1,19-27°.15c.27b-28
ore 15.30
Battesimi
ore 16.00
Incontro di preparazione e saldo quota TREGIORNI ADOLESCENTI a SPIAZZI
ore 16.30
Incontro CHIERICHETTI in oratorio
ore 17.30
VESPERO GIOVANI (oratorio Agrate)
NOTIZIE “AZIONE CATTOLICA”
L’azione cattolica celebra la FESTA DELL’ADESIONE giovedì 8 dicembre: dopo le S. Messe
del mattino sarà presente un banco vendita di libri.
CHI SIAMO? Siamo una associazione di laici impegnati a vivere in forma comunitaria
l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità. L’Azione Cattolica rappresenta un cammino di spiritualità laicale e vocazionale, al servizio della Chiesa.
PERCHE’ ADERIRE? “L’adesione non è un atto formale: […] aderire è vivere il servizio locale
in forma associata. Aderire è anche lavorare insieme e costruire relazioni significative e durature. Aderire all’AC significa essere corresponsabili della missione della Chiesa condividendo insieme ad altre persone gli obiettivi, lo stile e il metodo per stare in essa e nel mondo da laici”
COME ADERIRE? Vieni al banco vendita l’8 dicembre o scrivi a ac.casadibetania@gmail.com
e riceverai tutte le informazioni e il materiale necessario all’adesione.

