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DICEMBRE

2020

V DOMENICA DI AVVENTO

TOCCA A NOI, TUTTI INSIEME
Tocca a noi apprezzare come realistico, desiderabile e doveroso vivere
insieme, con rapporti di buon vicinato: tocca a noi tutti contribuire,
secondo le responsabilità e le possibilità di ciascuno, a costruire quella
trama di rapporti che fanno funzionare il mondo e camminare come
popolo verso il futuro.
Nella sensibilità cristiana che intende la vita come vocazione a dare gloria
a Dio nel servizio dei fratelli, questa persuasione è radicata e alla radice
stessa della fede come risposta: “Eccomi, eccoci! Tocca a noi!”.
Tocca a noi rispondere al dono di Dio, al dono della vita; ciascuno con i
propri talenti e confidando nell'aiuto del Signore.
Tocca a noi incoraggiare chi mette mano all'impresa e ne fa programma di
governo, di organizzazione, di investimento.
Per dare concretezza alle buone intenzioni è necessario procedere per un
cammino condiviso, riconoscere un fondamento comune, in altre parole
avere una “visione”. Papa Francesco ce lo ha richiamato con incisiva
chiarezza nella sua ultima enciclica Fratelli tutti.

MARIO DELPINI, Discorso alla città, pag. 13-14

INFONDA DIO

SAPIENZA NEL CUORE

APPUNTAMENTI DI AVVENTO

Lunedì ADORAZIONE EUCARISTICA con SAN GIOVANNI DELLA CROCE dalle ore 18:00 alle 19:00.
Martedì, mercoledì, giovedì CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA alle ore 18:00.
Ogni giovedì s. Messa con BENEDIZIONE SOLENNE in sostituzione delle visite nelle case.
Venerdì ADORAZIONE EUCARISTICA con SANT’AMBROGIO dalle ore 18:00 alle 19:00.
Giovedì 17/12 sono particolarmente invitati gli abitanti di:
via Monfalcone, via Tolmezzo, via Varallo.
RINGRAZIAMENTO PER IL “PRANZO DEI POVERI”
"La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì" (1Re 17,16).
Ancora una volta abbiamo potuto constatare quanto questa Parola sia veritiera! Vi abbiamo chiesto di aiutarci a
riempire di golosità natalizie le borse che verranno distribuite in sostituzione del tradizionale pranzo annuale dei
poveri e letteralmente ci avete sommerso di panettoni, cioccolato, caramelle, biscotti e ogni altra cosa che avevamo
chiesto! Cosa dire se non: GRAZIE! Grazie dagli operatori della Caritas e soprattutto grazie da tutti gli amici che
il giorno di Natale potranno gustare i doni che avete offerto con tanta generosità.
IL NOSTRO PRESEPE
In questi giorni ho ricevuto il seguente messaggio:
Il presepe che avete fatto quest’anno è Potente! Mi ha colpito. Nella sua semplicità esprime il cammino di crescita di un
cristiano. Questo ci leggo: il mistero e il superamento del limite che solo Dio può realizzare attraverso Gesù. Tutto ciò è
qualcosa di unico. Grazie!
Desidero che tutti possano leggere queste parole. Ne gioisca, in particolare, chi ha dedicato tempo e fatica per la
sua realizzazione. Al ‘gruppo presepe 2020’ va la mia gratitudine più sincera.
don Dario
CONFESSIONI IN TEMPO DI AVVENTO
don Dario confessa lunedì e venerdì dalle 18:00 alle 19:00 (salvo impegni pastorali).
don Paolo confessa ogni sabato dalle 16:30 alle 18:30 (salvo impegni pastorali).
LA “NOVENA” DI NATALE

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 alle ore 17:00 in chiesa.
CONFESSIONI E CELEBRAZIONI PER IL S. NATALE
Giovedi 24 Dicembre: don Dario e don Paolo confessano in chiesa dalle 8:00 alle 12:00.
Giovedi 24 Dicembre: ore 16:00 s. Messa vigiliare di Natale (in particolare per i ragazzi).
Giovedi 24 Dicembre: ore 18:30 s. Messa vigiliare di Natale (non c’è la messa delle 24:00).
Venerdì 25 Dicembre: le s. Messe saranno alle ore 8:30 / 10:00 / 11:30 / 18:30.
BOLLETTINO

Il nuovo numero del bollettino parrocchiale, esclusivamente in formato elettronico, si può trovare nel sito al
seguente link: https://sanleone.it/parrocchia/bollettino
Buona lettura!

