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LA PAROLA DEL PARROCO

DON ROBERTO

UN DONO PREZIOSO

Eccovi un regalo di Natale! È un “libretto” 
di preghiere. Non riesco a dire se sono 

belle o brutte, posso solo dire che sono 
vere, perché nascono dalla nostra vita. Vi 
invito a meditarle, a pregarle. Non è sem-
pre facile entrare in sintonia con preghiere 
scritte da altri. Se, però, almeno ci sforziamo 
di ascoltarle, ci offrono la possibilità di co-
noscerci di più, di intuire il mistero che noi 
siamo, con i nostri desideri e bisogni, con 
la nostra fede. Nella preghiera sincera intu-
iamo pure una traccia divina, quella che lo 
Spirito Santo suscita nel cuore e si trasforma 
in voce - talvolta in grido - di figli e fratelli 
e sorelle. Ricordiamoci: lo Spirito che prega 
in noi è anche Colui che edifica la Chiesa, la 
unifica in Gesù, la spalanca al mondo e alla 
missione. Le preghiere che trovate qui na-
scono dai gruppi che compongono la nostra 
parrocchia. Usarle spesso e tutte, ci aiuterà 
a pregare gli uni per gli altri, a crescere nella 
stima e nella comunione.
Concludo riportando la preghiera che il no-
stro Arcivescovo Mario ha posto al termine 
della lettera pastorale che fa da riferimento 

al nostro cammino e che ha anche ispirato la 
stesura di questo bel regalo natalizio. Buone 
feste a tutti.

Per chiedere la grazia
della preghiera cristiana
«Io sono nel Padre mio
e voi in me e io in voi» (Gv 14,20)

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
donaci il tuo Santo Spirito,
perché possiamo vivere, amare, pregare,
in Cristo, con Cristo, per Cristo
e darti gloria in ogni cosa
e trovare in te salvezza e pace.

Signore Gesù,
donaci il tuo Spirito
che ispiri la nostra preghiera
e possiamo celebrare i santi misteri
per annunciare il tuo Regno,
per rimanere in te e portare molto frutto.

Donaci il tuo Spirito
perché possiamo pregare il Padre
come tu ci hai insegnato,
e comprendere di quale grazia viviamo,
a quale speranza siamo stati chiamati,
e per quale via possiamo portare a compimento
la nostra vocazione.

Donaci il tuo Spirito
perché possiamo condividere i tuoi sentimenti
e provare compassione
per ogni fratello e sorella che soffre
e contribuire a trasfigurare l’umanità
in una fraternità universale
e custodire la casa comune nella giustizia e nella pace
e ancora ci possiamo stupire per i gigli del campo
e il seme che germoglia e cresce e porta frutto,
parabola del Regno che viene.
Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa,
prega per noi, prega con noi, insegnaci a pregare.
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La vita di oggi ci dice che è molto faci-
le fissare l’attenzione su quello che ci 

divide, su quello che ci separa. Oggi noi 
adulti - noi, adulti! - abbiamo bisogno di 
voi, giovani, per insegnarci - come ades-
so fate voi, oggi - a convivere nella di-
versità, nel dialogo, nel condividere la 
multiculturalità non come una minaccia 
ma come un’opportunità.
Abbiate il coraggio di insegnarci, abbiate 
il coraggio di insegnare a noi che è più 
facile costruire ponti che innalzare muri! 
Abbiamo bisogno di imparare questo.
E tutti insieme chiediamo che esigiate da 
noi di percorrere le strade della fraternità.
Che siate voi i nostri accusatori, se noi 
scegliamo la via dei muri, la via dell’ini-
micizia, la via della guerra.

Costruire ponti: sapete qual è il primo 
ponte da costruire?
Un ponte che possiamo realizzare qui e 
ora: stringerci la mano, darci la mano.
… è il ponte primordiale, è il ponte uma-
no, è il primo, è il modello…
per continuare a costruire ponti sempre 
più grandi.

(Papa Francesco alla Giornata Mondiale 
della Gioventù a Cracovia, 2016)

COSTRUIRE PONTI
DALLA COMUNITÀ

Kyrie, Alleluia, Amen

Signore, rendi ospitale la nostra casa.
La nostra porta sia sempre aperta a coloro che bussano.

Il nostro cuore sia sensibile ai bisogni di tutti.
La nostra mano sia pronta al dono e all’aiuto.

Il nostro sorriso sia segno autentico di una accoglienza gioiosa.
Il nostro sguardo scorga in ogni persona Te,

che vieni a farci visita.

Casa Accoglienza

Spirito d’amore,
entra con noi nella casa di chi è solo o malato,

di chi desidera compagnia.
Donaci la grazia di non avere fretta,
di essere attenti e pronti all’ascolto,

di portare la tua gioia.
Guidaci e accompagnaci in questo servizio.

Volontari SMAC

Particolare Altare maggiore

Il nostro Presepe
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DALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMEN

Signore Gesù che hai detto: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”,
insegnaci ad aprire il nostro cuore all’amore gratuito,

in particolare verso i più poveri e fragili.

Signore Gesù che hai detto:
“I poveri li avrete sempre con voi ma non sempre avrete Me”,

insegnaci ad essere poveri tra i poveri capaci di confidare solo in Te,

Signore Gesù che hai detto: “Non sono venuto per essere servito ma per servire”,
insegnaci ad essere servi come Tu lo sei stato.

Signore Gesù che hai detto: “Non abbiate paura”,
insegnaci ad essere sempre pronti ad accogliere chiunque si presenti alla nostra porta.

Signore Gesù che hai detto: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”,
insegnaci a saper donare e a saperci donare.

Signore Gesù che hai detto: “Non giudicate per non essere giudicati”,
insegnaci ad essere misericordiosi con coloro che incontriamo

senza mai giudicare le loro scelte di vita.

Signore Gesù che hai detto: “…quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”,

insegnaci l’umiltà e liberaci dall’orgoglio e dalla presunzione.

Signore Gesù che hai detto: “Senza di me non potete far nulla”,
insegnaci che nessun servizio ha valore se non è fatto in Te, per Te e con Te.

Volontari Caritas
DALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMEN

Signore Gesù, 
quanta emozione proviamo ogni volta

che saliamo all’altare a proclamare la Tua parola!
Concedici voce chiara e limpida, 

che sappia far apprezzare la bellezza e la profondità
della tua Parola alla comunità che ascolta.

Concedici sapienza e intelletto,
 per cercare di vivere la Tua parola nel nostro quotidiano.

Concedici cuore limpido
per provare ad essere come Tu ci suggerisci.

Concedici di avere comportamento retto,
per essere tuoi testimoni fedeli là dove ci chiami a vivere.

Concedici di essere piccoli,
come Tu ti sei fatto per noi e come ti troviamo nei nostri presepi.

Lettori della Parola

Santo Spirito, soffia su di noi
affinché le nostre liturgie 
siano sempre più il luogo 

dove rendere grazie al Padre
che ci chiama per celebrare insieme

il mistero di Gesù che si fa pane e vino per ciascuno di noi.

Fa’ che chi accoglie lo faccia sorridendo,
fa’ che i lettori siano consapevoli del loro compito,

fa’ che i cantori cantino con gioia,
fa’ che i fiori dicano la bellezza del creato,

fa’ che ciascuno senta la chiesa come la propria casa 
e ne abbia cura e rispetto

così che il trovarsi insieme sia il modo per dire grazie alla Trinità.

Liturgia
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DALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMENDALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMEN

A quale grande ministero ci chiama la Chiesa:
portare Gesù nell’Eucaristia a coloro che soffrono

perchè ammalati, disabili o anziani non autosufficienti;
Fa’, o Signore, che questi nostri fratelli

ti attendano e ti accolgano con la stessa gioia che ti manifestò Giovanni Battista,
ancora nel grembo materno, nell’incontro con Te, ancora nel seno di Maria.

Ti chiediamo Padre,
di renderci meno indegni di svolgere questo compito con amore e fedeltà.

Aiutaci a vedere nel nostro accostarci ai sofferenti
quei piccoli nei quali Tu mostri il tuo volto e sei presente.

Sostiamo con te, Gesù, ogni lunedì e venerdì, nella tranquilla e serena percezione 
della profonda fiducia, del profondo amore che ha il Padre nei nostri confronti.

Ti chiediamo, per noi e per tutta la comunità, la semplicità,
lo stupore e la gioia dei pastori che, dopo averti contemplato,

tornano alle cose di sempre con uno sguardo diverso:
“…glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto…”.

Siamo la Chiesa degli Apostoli, una Chiesa che ti loda, Dio, che riconosce
il tuo primato assoluto, che sta davanti a te in silenziosa adorazione.

Ti ringraziamo perché, sostando con te, percepiamo la forza misteriosa
del tuo amore e vediamo la nostra vita in modo nuovo,

anche nelle tribolazioni e nelle preoccupazioni.

Lode a te Signore in ogni tempo!

Ministri straordinari Eucarestia

Adorazione

Signore aiutaci:
a servirti con lo stesso spirito di Zaccaria che era un giusto davanti a Te;

ad amare la nostra chiesa come anche lui amava il tuo Tempio;
ad avere il suo stesso zelo, la sua stessa umiltà e la sua stessa attenzione

nel nostro servizio liturgico presso il tuo altare.
L’amore per Te e per la tua casa alimenti la nostra fedeltà, la nostra costanza

e la nostra puntualità e ci aiuti a considerare il tempo del servizio
come un tempo donato e non sottratto.

In questo tempo di Avvento aiutaci ad essere vigilanti, a prepararci
e a preparare la strada per accoglierti fra noi.

Gruppo Zaccaria

O SAN PIO,
aiutaci a rendere grazie e lodare il Signore,

senza stancarci nella preghiera.

Donaci una fede ardente e generosa.
Tu, che di un amore ineffabile hai amato tutte le anime,

che sei stato esempio di apostolato e carità,
fa’ che anche noi amiamo il nostro prossimo di un amore santo e generoso.

Intercedi presso il Signore per noi nel corso della nostra vita. 

Gruppo Padre Pio
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DALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMENDALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMEN

“Ave Maria, Piena di Grazia”. Il saluto angelico, che noi ti rivolgiamo,
o Maria, è un desiderio del nostro spirito che si inclina davanti alla tua regalità

e che vuol raggiungere il tuo Cuore di Madre.
Contemplando te, Maria, ci sentiamo migliori, perché Tu stessa ci adorni

delle tue virtù che, come Madre, vuoi vedere presenti anche in noi.
Sei Piena di Grazia, piena di Dio,

primo Tabernacolo da Lui scelto per il Corpo del Figlio.
“La Vergine concepirà”.

Perché hai creduto, Gesù Cristo è realmente divenuto nostro Fratello.
Invano il tentatore ha insidiato il tuo Calcagno. Tu, la Vincitrice l’hai sempre schiacciato 

con il candore della tua natura immacolata.
L’unione con Dio, in te fu perfetta, e fu la forza che ti sorresse fin sotto la Croce.

Tu sei la Benedetta tra tutte le donne, Madre del Redentore, perché attraverso di te, 
Dio ha mantenuto la promessa fatta ad Abramo, ai Patriarchi e ai Profeti.

Noi ti benediciamo per la tua maternità divina, vera e spirituale,
o Madre nostra cara, che con il tuo amore e il tuo dolore
generi continuamente nuovi figli per il Regno di Gesù.

Rosario Perpetuo

“Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: anche il mio corpo riposa al sicuro”.

Ti ringraziamo Signore perché, con il nostro servizio, esprimiamo la presenza
della comunità che accompagna i fratelli e le sorelle che chiami a te.

Tu non li abbandoni, ma nella certezza della Risurrezione,
riservi loro un posto nel tuo regno di luce e di pace.

Rendici capaci di testimoniare, con la nostra presenza e con il nostro canto,
la speranza della tua Chiesa in cammino sulle strade della vita,

nell’attesa di incontrarci con te e con i nostri fratelli che in te riposano.

Rinascita in Cielo

Caro Gesù, ti scrivo, in questa notte dal mio lettino.
Dona ti prego il tuo perdono a tutti quelli che buoni non sono;

fa’ che gli uomini di ogni colore trovino sempre Pace ed Amore.
Ed infine ai miei compagni del coro dona la gioia nella voce e nel cuore.

Possano le note del nostro canto portare pace, stupore ed incanto.
È nato, è nato il Bambino Gesù … Oggi è Natale canta anche tu.

Il Coro dei Ragazzi

Adesso che viene Natale, i presepi si svegliano, dentro le scatole,
avvolti nella carta di giornale, non vogliono star più.

Tutto si anima, tutto è pieno di gioia, è pronta la festa perché sei nato Gesù.

“Dio bambino sei, nato qui per me… lieve battito, d’infinito Amore
Fragile respiro, pura Luce che… ci fa rinascere qui davanti a Te.

L’Universo canterà, è nato il Re dei Re… Dio con noi: Emmanuel, saremo uno in Te
 Giunto fino a qui, da lontano tu… senza dimora sei, piccolo Gesù.
Noi saremo il cielo, che ti accoglierà… casa e culla che ti accoglierà

L’Universo canterà, è nato il Re dei Re…
Dio con noi: Emmanuel, saremo uno in Te”

Il Coro degli Adulti

Tempus Fugit (il tempo passa)
Grazie, Signore, per la voce, che ci hai donato.

Grazie, Signore, perché ci concedi di cantare Te e la tua Santissima Madre.
Grazie, Signore, perché ci ospiti nella tua dimora. 

Fa’, o Signore, che il nostro canto rechi un po’ di gioia ai cuori affranti
e posa il tuo sguardo sulle nostre case e sulle nostre famiglie,
che esse siano preservate dagli orrori della guerra e dell’odio.

Signore, Tu che fra poco rinnoverai il miracolo di tornare Bambino, 
concedi a noi ormai giunti alla sera della nostra vita, 
di guardare con fiducia e speranza alla tua nascita. 

Concedici ancora la forza di celebrare il tuo nome con tutta la comunità,
di proclamare le tue lodi e fa che un giorno possiamo unirci al coro degli angeli

per cantare, insieme a loro, la tua gloria in paradiso.

Il Coro degli ….anta
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DALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMENDALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMEN

Signore,
contempliamo il mistero dell’incarnazione con meraviglia e commozione.

Hai camminato sulle nostre strade, hai condiviso la nostra esistenza,
hai scelto di vivere pienamente la nostra umanità.

Anche noi vogliamo camminare per le strade del mondo consapevoli
che è qui che Ti riveli, è qui che siamo chiamati a edificare il Tuo regno,

è qui che siamo chiamati alla santità.
Aiuta noi fedeli laici a innamorarci ogni giorno della nostra quotidianità,

a trovare e valorizzare i segni di bene in tutti i luoghi e le situazioni che attraversiamo, 
a sentirci provocati dal grido degli ultimi.

Sostieni il nostro impegno in tutte le dimensioni dove l’umanità cresce,
soffre, costruisce, dialoga: le professioni, l’educazione, la politica, la cultura, la cura.

Vieni Signore Gesù.

Azione Cattolica

Santissima Trinità

che hai donato tutto il mondo, con le sue immense e variegate
risorse di fauna e di flora, a tutti gli uomini e le donne da Te creati,

senza distinzione di colore della pelle, classe sociale, latitudine,

aiutaci a condividerle in modo equo e ad operare perché siano sufficienti per tutti;

sostienici nel diffondere una mentalità di solidarietà e di aiuto reciproco
perché tutti possano vivere una vita dignitosa e salvata;

supportaci nel proteggere il Pianeta e nell’ attuare delle scelte per preservarlo
e consegnarlo alle generazioni future perché possano continuare ad abitarlo.

Spirito Santo scalda i nostri cuori e illumina le nostre menti,
perché sappiamo essere attenti, come singoli e come comunità, ai nostri fratelli
e sorelle, pronti all’ascolto e capaci di rinunciare a qualcosa di noi per gli altri. 

Per questo ti invochiamo e ti preghiamo.

Rendici capaci Signore, 
con la nostra piccola attività

di offrire un buon servizio alle persone della nostra comunità
che escono provate e stanche da un lungo periodo di isolamento.

Sostieni il nostro cammino perchè
il ritrovarsi, il rincontrarsi,

il poter scambiare idee ed opinioni
ci appare Signore 

come una buona ripartenza.

Cosa meglio del Cinema
può essere specchio del nostro tempo,

capace di riflettere spaccati di realtà
e di restituirli, amplificati al cuore delle persone ?

Sostienici Signore.

Equoleone

Cinecircolo
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DALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMENDALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMEN

Ti preghiamo per le nostre famiglie, o Signore:
nate dal tuo disegno creativo,

fondate sulla roccia dell’amore eterno e fecondo.
Tu le hai scelte come tua dimora tra noi,

Tu le hai volute come culla della vita.

Ti preghiamo per le nostre famiglie, o Signore:
che siano segno luminoso di speranza
in mezzo alle crisi del nostro tempo;

perché siano le “cellule” vitali della comunità
e vivano al suo interno come “famiglia di famiglie”.

Ti preghiamo per le nostre famiglie, o Signore:
anche quando nelle nostre case entra l’ombra della croce,

quando l’amore perde il fascino originario,
quando tutto diventa difficile e pesante…e le domande diventano pressanti.

Ti preghiamo per le nostre famiglie, o Signore:
perché siano un “Vangelo vivo”

e sappiano testimoniare ed annunciare l’amore di Dio per l’umanità
attraverso gesti di amore, di perdono,

di accoglienza e di solidarietà,
come Cristo stesso accoglie, perdona e ama.

Famiglie

Signore ti ringraziamo,
perché ci hai donato l’amore capace di cambiare la sostanza delle cose.

Così uniti non abbiamo paura di niente
con la pace e l’amore sentiamo di avere tutte le bellezze del mondo.

Possiamo vivere tranquilli,
protetti dal bene che ci vogliamo.

Grazie Signore,
per l’amore che ci hai regalato.

Giovani sposi

Signore Gesù 
ti chiediamo di donarci occhi nuovi

per saper riconoscere la tua luce che illumina la nostra comunità e ciascuno di noi. 
Donaci l’umiltà per saper essere come un lumino nelle tue mani 

che si fa accendere da te per portare luce ai fratelli.
Ti chiediamo insegnaci a contemplare nel bambino che nasce

il vero tempio di Dio e facci scoprire che questo tempio
è già presente in ciascuno di noi.

Gruppo Lettura
“Prendi il Libro e Mangia!”

Signore, ti ringraziamo
per averci fatto incontrare in questa comunità,

per accompagnarci e sostenerci
nel nostro percorso di crescita nella fede,
che sarebbe incompleto se non condiviso

nella relazione coi fratelli e le sorelle.
Donaci lo Spirito perché ci infonda
la costanza nell’ascolto della Parola,

la saggezza di condividere, 
la perseveranza nella preghiera, 

la capacità di diventare come bambini che,
Instancabili, entusiasti, gioiosi, 

liberi da pregiudizi e anche, all’occasione, disobbedienti alle regole e alle tradizioni, 
sono sempre pronti a ricevere e donare Amore, 

ad accogliere e cercare nuovi amici

Comunità d’Ascolto
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DALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMENDALLA COMUNITÀ - KYRIE, ALLELUIA, AMEN

Signore la nostra voce s’innalza a te per lodarti e ringraziarti:
sei un Dio grande nell’amore, da sempre ci accompagni e ti prendi cura di noi.

È un dono prezioso essere corresponsabili, con i nostri sacerdoti,
sia della crescita nella fede di questa comunità
che della gestione economica della parrocchia.

Ti chiediamo, Padre, che la tua grazia ci illumini le menti
per pensare con intelligenza e discernere con giudizio;

che ci apra le orecchie per ascoltarci con l’udito
e i cuori per ascoltarci con pazienza, disponibilità e rispetto;
che ci tocchi le labbra per parlare con saggezza e onestà;

che ci fortifichi nelle decisioni da prendere e da portare avanti.

Ti chiediamo, Padre, in questi tempi impegnativi, di darci la forza per affrontare
al meglio le sfide e gli impegni a cui siamo chiamati; essi richiedono sia sobrietà

che accuratezza nelle scelte affinché si possano prendere le decisioni migliori
per il bene della comunità in cui siamo chiamati a operare.

La tua grazia, o Dio, ci doni l’umiltà di riconoscere e non dimenticare
che solo tu puoi tutto e solo se rimaniamo in te il nostro mandato darà frutto.

CPP - CAEP

Signore, ti ringraziamo 
per la chiamata al servizio,

aprendo i nostri cuori a questo popolo straniero.
Manda Signore il tuo Spirito 

che ci dia la forza di perseverare nonostante le avversità,
ci aiuti a sostenerli anche se da lontano 

e ci renda capaci di trasmettere loro il tuo amore
nella speranza di stringerli presto in un forte abbraccio.

Accoglienza Bielorussia
Vieni Signore Gesù ancora una volta in questa Notte Santa.

Vieni Spirito di Cristo per tutti i bimbi del mondo, per i loro genitori che li portano a Te
Vieni Spirito su noi catechiste di questo Tuo primo segno di Grazia

Tu che per primo ci hai chiamate dona luce ai nostri occhi
perché sappiano vedere anche ciò che è invisibile

Vieni Spirito e libera i nostri orecchi dal brusio del mondo perché sappiamo ascoltare 
Vieni Spirito e alleggerisci i nostri cuori dai pregiudizi.

Vieni Spirito e sciogli le nostre lingue perché sappiano dire parole semplici
e amorevoli e sappiano tacere quando parli Tu

Vieni Spirito e accompagna i nostri passi,
a fianco di questi piccoli al loro incontro con Te nel Battesimo.

Vieni Gesù nella stalla tra Maria e Giuseppe, nostre case, nei nostri cuori.

Catechiste del Battesimo

Gesù mite e umile di cuore fai il mio cuore simile al tuo.
Signore Gesù sono qui alla tua presenza: riconosco la mia piccolezza, le mie 

incoerenze…tanti perché senza risposta, il desiderio di seguirti secondo il tuo cuore; 
cado, mi scoraggio, stiamo in silenzio, dove sei? mi rialzi, mi sostieni, mi ami.

Il tuo amore gratuito, non giudicante mi spiazza e lo stesso silenzio ora è abbracciante. 
Ti lascio entrare in quel poco che sono e risplendo della tua luce.

Signore, dona a noi consacrate
di vivere con fedeltà, gioia e gratitudine il dono della vocazione. 

Proteggi i bambini a noi affidati, le giovani che noi ospitiamo, le famiglie,
i collaboratori, le attività della parrocchia, i nostri sacerdoti:
concedi loro di essere l’estensione della tua Misericordia.

Sii compagno di viaggio nella nostra vita.

Suore Orsoline

17
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Se metti un ciocco di legno nel fuoco
il fuoco lo avvolge

gli entra dentro poco alla volta
e alla fine fuoco e legno diventano una cosa sola

il legno diventa incandescente, bello e fiammeggiante
non si può più dire 
dove finisce il legno

e dove comincia il fuoco,
non si possono più separare.

Gesù tu sei il fuoco
noi siamo il legno

il legame che andremo a stringere con te
possa essere forte e duraturo.

Da “Con Te Amici”

Spirito Santo,
Tu che sei lo Spirito di Gesù e vivi con Lui e con il Padre,
sei venuto a noi come l’aria e come il soffio di un vento,

per guidarci in silenzio nella via dell’amore.
Grazie, per tutti i tuoi santi doni e per la tua presenza nella nostra vita.

Ti ringraziamo per i ragazzi che ci hai affidato.
Insegnaci ad amarli e a trasmettere loro la bellezza della fede che abbiamo ricevuto. 
Abbi pazienza con noi, quando siamo stanche e non riusciamo ad essere al meglio, 

aiutaci ad avere la forza di andare avanti
soprattutto quando le cose non vanno come vorremmo.

Spirito Santo,
ti preghiamo specialmente per i nostri ragazzi che riceveranno

il sacramento della Cresima.
Accompagna i loro passi, e aiutali a comprendere l’importanza di questo grande dono.

Ti preghiamo di continuare a benedirci e a guidarci,
affinchè possiamo essere tuoi testimoni di pace e di amore in questo mondo

che ha tanto bisogno del tuo aiuto.

Catechismo Terzo Anno

Catechismo Quarto Anno

Signore,
abbiamo incominciato da poco un nuovo cammino per imparare a conoscerti.

Aiutaci a riconoscerti come dono per la nostra vita.
Guidaci alla scoperta della gioia che si prova a sentirci amati e ad amarti

attraverso l’ascolto della tua parola,
la partecipazione alla Messa domenicale e ai sacramenti che riceveremo in questi anni.
Tienici per mano e sostienici, anche attraverso le nostre catechiste e i nostri genitori.

Rendici capaci di essere tuoi amici e amici fra di noi.
Ad imparare a ringraziarti e a ringraziare

per tutte le cose belle che riceviamo ogni giorno.
A superare le tristezze e le paure,

perché tu Signore, vuoi sempre la nostra felicità.
Che possiamo essere testimoni di pace e amore!

“Quando era ancora lontano, suo padre lo vide,
ebbe compassione, gli corse incontro gli si gettò al collo e lo baciò.” Lc 15

Ti ringraziamo Signore perché attraverso i piccoli che ci hai affidato,
sperimentiamo il tuo amore di Padre, un Padre che ci vuole bene,

ci aspetta sempre ed è sempre pronto ad accoglierci.
Ti chiediamo perdono se ci capita di allontanarci da te e non riusciamo ad incontrarti 

nelle persone che abbiamo vicino e alle quali vogliamo bene.
Ti preghiamo tienici stretti nel tuo tenero abbraccio di Padre

e sostienici nel nostro cammino.

Catechismo Primo Anno

Catechismo Secondo Anno

Betlemme è qui!
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Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova
e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.

(Mt 13, 44)

Aiutaci Signore a trovare il tesoro vero nella vita, ciò che vale veramente,
ciò che è davvero importante.

Accompagnaci nella ricerca, sostienici nei momenti di fatica e donaci l’umiltà
per riuscire a metterci sempre in discussione.

La preghiera guidi i nostri passi e illumini i momenti più bui,
quando i dubbi e le difficoltà sembrano prendere il sopravvento.

Donaci la forza di essere comunità tra di noi e parte attiva di una Chiesa in cammino, 
curiosa e pronta a mettersi in gioco per percorrere la Tua via.

Aiutaci ad accorgerci del fratello che è accanto a noi:
il servizio sia per noi uno stile di vita, occasione per aiutare ed essere aiutati,

per crescere nella fede e nella carità.
Signore, sii nostro compagno di viaggio e non stancarti mai di volerci bene.

Giovani
San Giovanni Bosco, 

tu che sei stato per i ragazzi e i giovani,
soprattutto per i piccoli e i poveri,

segno dell’amore di Dio,
sii la nostra guida nel cammino di amicizia con Gesù 

per cercare la vera felicità.

Signore Gesù
Aiutami ad accettare la vita con tutti i suoi problemi

e a viverla insieme a Te, senza lamentarmi,
ringraziandoti ogni giorno per avermela donata.

Signore, dammi la forza di amarti,
la forza di donare la mia fiducia agli altri,

il coraggio di amare,
la forza di dire solo la verità nel mio parlare.
Donami la tua luce, il tuo sentirti uno di noi:
perché laddove c’è verità io possa vederti,

dove c’è odio io possa aiutarti,
dove c’è solitudine ci possa essere la mia parola,
perché dove ci sei Tu ci sia anche la mia fiducia!

Medie

Adolescenti
Signore,

Ti ringraziamo perché ci offri la possibilità di dare il nostro piccolo,
ma prezioso, contributo durante le celebrazioni.

Tu sei la luce che ci guida in questo servizio,
Ti preghiamo: rendi queste occasioni uniche come momenti istruttivi

per ognuno di noi affinché possiamo essere vicini alla comunità.
Aiutaci ogni giorno ad amare di più, come tutto ciò che facciamo,

fatto per amore e con amore.
Rendici capaci di apprezzare questa opportunità e di creare un bel gruppo di amici, 

poiché anche questo vuol dire fare il Chierichetto.

Chierichetti

Particolare Altare maggiore
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Grazie ti diciamo Signore per gli anni che ci hai donato,
non sempre sono stati facili, il dolore si è mischiato alla gioia,

ma li abbiamo vissuti intensamente.

Grazie ti diciamo Signore perché, anche in questa stagione della vita,
abbiamo fatto nuovi incontri, nuove amicizie e i momenti di solitudine si alternano

a occasioni per stare insieme.

Grazie ti diciamo Signore perché questo nostro stare insieme comprende
pomeriggi di svago, ma anche tempo dedicato alla comunità,

sempre disponibili ai servizi che ci vengono chiesti.

Grazie ti diciamo Signore perché, se rimaniamo con te,
fedele compagno del nostro oggi e del nostro domani,

non saremo mai veramente soli.

Over60 70 80 …
Signore Gesù

aiutaci ad essere
comunicatori della Tua Parola

e della Tua azione
all’interno della nostra Comunità

attraverso il nostro semplice servizio.

Signore Gesù
aiutaci a fare memoria preziosa

affinchè possiamo attingere nuova linfa
per ricercare le Tue tracce in mezzo a noi

e comunicarle alla Comunità
affinchè tutti cresciamo 

nella fede e nella consapevolezza 
che agiamo con la Tua presenza!

La voce della Comunità

Ti ringraziamo, Signore, per l’opportunità che abbiamo di trascorrere del tempo 
insieme, come una squadra, divertendoci e imparando l’uno dall’altro.

Tra noi non manchi mai l’amicizia e il rispetto reciproco,
insegnaci a vedere gli avversari come compagni di gioco

con cui misurarsi e non come nemici da sconfiggere.
Aiuta i più grandi a prendersi cura dei piccoli
e ad essere per loro un punto di riferimento.

Signore, illumina allenatori e dirigenti che si impegnano nel GSO,
affinché siano esempi positivi per i propri ragazzi, in campo e fuori,

e sappiano trasmettere parte del tuo amore in quello che fanno.
La nostra crescita sportiva sia sempre parte di una crescita umana e di fede.

Gruppo Sportivo
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Ave Maria in Sango
Marie, mbi bala mo,

grâce a si mo;
Gbya a yeke na mo;

a gonda mo aho awali kwe;
a gonda Jésus Molenge ti ya ti mo.

Marie Wamokondo,
Mama ti Nzapa,

tene nzoni tene ti e awasiokpari,
fadeso na la ti kwa ti e. Amen.

Lontani ma Vicini

Padre Norberto Pozzi
dalla missione di Bozoum nella 
repubblica Centrafricana.

Altare Cappella laterale

Scrivi la Tua preghiera
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CALENDARIO LITURGICO
Sabato 24 dicembre
VIGILIA DI NATALE 

ore 18.30 - Messa vigiliare
ore 23.00 - Veglia di Natale

ore 24.00 - Messa “Nella notte santa”

Domenica 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE 

ore 8:30 - 10.00 - 11.30 - 18.30
Messe

Lunedì 26 dicembre – S. Stefano 
ore 8.30 - 18.00 - Messe

ore 18.30 - 19.15
Adorazione eucaristica libera

Martedì 27 Dicembre
San Giovanni apostolo
ore 8.30 - 18.00 - Messe

Mercoledì 28 Dicembre
Santi Innocenti, Martiri
ore 8.30 - 18.00 - Messe

Giovedì 29 Dicembre
Ottava di Natale

ore 8.30 - 18.00 - Messe

Venerdì 30 Dicembre
Ottava di Natale
ore 8.30 - Messa

ore 18-19 - Adorazione eucaristica libera

Sabato 31 Dicembre Ottava di Natale
ore 8.30 - Messa

ore 18.30
Messa di vigilia con canto del Te Deum

Domenica 1 Gennaio 2023 - Ottava 

nella CIRCONCISIONE del SIGNORE

ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 - Messe 

con canto del Discendi Santo Spirito

Giornata mondiale della PACE

Lunedì 2 Gennaio - dopo Ottava

ore 8:30 - Messa

ore 18-19 - Adorazione eucaristica libera

Martedì 3 Gennaio - Feria

ore 8.30 - 18.00 - Messe

Mercoledì 4 Gennaio - Feria

ore 8.30 - 18.00 - Messe

Giovedì 5 Gennaio - Feria

ore 8.30 - Messa

ore 18.30 - Messa della Vigilia tra i vesperi

Venerdì 6 Gennaio

EPIFANIA del SIGNORE

ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30

Messe con Annuncio della Pasqua

Sabato 7 Gennaio - Feria 

ore 8.30 - Messa

ore 18.30 - Messa della Vigilia

Domenica 8 Gennaio

BATTESIMO del SIGNORE

ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 - Messe

ore 11.30 - Messa con Battesimi

IN QUESTI GIORNI DI FESTA, 
PRIMA DI MANGIARE INSIEME, 

PREGHIAMO COSÌ:
A Natale 
Vieni, Gesù, nella nostra casa
e nella nostra vita.
Vieni ancora a mostrarci quanto ci ama Dio, 
quanto siamo preziosi ai suoi occhi. 
Fa’ che ci lasciamo conquistare dal tuo 
tenero amore e lo viviamo tra noi.
Dona a noi e al mondo la tua gioia
e la tua pace.
La tua e nostra mamma ci accompagni:
Ave Maria…

Nell’ultimo giorno dell’anno
Grazie, Signore, per tutti i tuoi doni.
Grazie perché non ci abbandoni mai.
A Te offriamo il bene che con il tuo aiuto 
siamo riusciti a compiere 
e Ti chiediamo perdono per il tempo
e le esperienze
 che abbiamo vissuto male.

Nel primo giorno dell’anno
Accogliamo con gioia, Signore,
questo nuovo anno 
che ci doni per crescere nell’amore.
Fin dall’inizio vogliamo viverlo con Te e in Te. 
Il tuo Spirito ci renda strumenti di pace
e ci aiuti a pregare come Tu ci hai insegnato:
Padre nostro …

All’Epifania
Gesù, oggi la stella guida i magi
a Betlemme,
noi desideriamo essere guidati dalla tua luce.
Oggi i magi ti trovano insieme a tua madre,
noi vogliamo trovarti in mezzo
ai nostri fratelli.
Oggi i magi si inchinano e ti adorano,
noi accogliamo la tua volontà su di noi.
Oggi i magi ti offrono i loro doni,
noi ti offriamo in dono le nostre vite.



Gesù si trovava in un luogo a pregare;
quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse:

«Signore, insegnaci a pregare,
come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».

Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:

“Padre,
sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,

e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo

a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione.”

dal Vangelo di Luca 11, 1-4

SIGNORE INSEGNACI A PREGARE

La redazione del bollettino augura
Un santo Natale e un sereno Anno Nuovo!


