Preghiamo insieme
Signore, in questo tempo di Avvento, fa che
ci prepariamo ad accoglierti nella nostra famiglia.
Insieme diciamo il Padre nostro
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina
Terminiamo con la benedizione:
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo
discenda su tutti noi e sulla nostra famiglia
e rimanga sempre con noi.

VENERDÌ 11 DICEMBRE
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il vangelo di Matteo 11,16-19
E’ venuto Giovanni che non mangia e non
beve, e hanno detto: ha un demonio. E’ venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un
mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei
peccatori.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Il vangelo ci fa riflettere sulle occasioni in cui
non vogliamo riconoscere il bene, ma siamo pronti a
criticare chiunque. Accusare gli altri per giustificare
noi stessi e i nostri errori, è una cattiva abitudine che
dobbiamo vincere.
Preghiamo insieme
Aiutaci, o Signore, cogliere le tante occasioni
che tu regali alla nostra vita. Insegnaci a saper
trarre il bene anche dal male
Insieme diciamo il Padre nostro
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina
Terminiamo con la benedizione:
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo
discenda su tutti noi e sulla nostra famiglia
e rimanga sempre con noi.

Visita il sito della nostra parrocchia

www.sanzenotreviglio.it

SABATO 12 DICEMBRE
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il Vangelo di Matteo 17, 10-13
Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto;
anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così
anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire per loro.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
I profeti come Elia, come Giovanni Battista sono stati perseguitati. Ma l’amore di Dio è grande per tutti. Il
Signore fa risplendere sempre la luce del suo volto
su tutti noi.
Preghiamo insieme
Signore fa’ risplendere il tuo volto su di noi
e aiutaci, a riconoscere i veri profeti che ci fanno
conoscere il tuo volto d’amore e di misericordia.
Insieme diciamo il Padre nostro
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina
Terminiamo con la benedizione:
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo
discenda su tutti noi e sulla nostra famiglia
e rimanga sempre con noi.

Ricorda gli avvisi della settimana
Martedì 8 dicembre
festa della Madonna Immacolata
L’orario delle Messe è quello della domenica

Giovedì 10 dicembre ore 21.00 in oratorio
Incontro genitori preadolescenti
Venerdì 11 dicembre
ore 21.00 al filodrammatici
Incontro a più voci sul tema:

“IL LAVORO E’ ANCORA
UN DIRITTO?”

Comunità pastorale Madonna delle Lacrime

PARROCCHIA
S. ZENO TREVIGLIO
2° settimana di AVVENTO

Preghiamo insieme in famiglia

“La Parola di Dio scese
su Giovanni nel deserto”
( Vangelo di Luca 3, 2)

La Parola di Dio
viene su di me,
viene a cercarmi
perché di me
non è stanca

Lasciati afferrare, affascinare,
sedurre, conquistare
da Gesù Cristo
1) Inventa vie attraverso le quali la Parola
del Vangelo giunga fino al tuo cuore
2) Dà ogni giorno un po’ di tempo e un po’
di cuore alla lettura del Vangelo
3) Segui Gesù, cammina dietro a Lui,
metti i tuoi piedi dove li ha messi Lui.
Non camminare davanti perché è Lui
che traccia la strada

PREGHIAMO INSIEME CON LA PAROLA DI DIO
Mettiamo al centro della tavola il Vangelo
LUNEDÌ 7 DICEMBRE
FESTA di S. AMBROGIO
patrono della nostra Diocesi
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il Vangelo di Luca Luca 5,17-26
Ora perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati,
dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo
lettuccio e torna a casa tua.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Gesù vede nel cuore del paralitico e capisce che più che della guarigione ha bisogno di
essere perdonato. La cosa più bella e più grande
che il Signore ci può dare è il perdono. È questo
che dobbiamo chiedere a lui sempre.
Preghiamo insieme
Guarisci, Signore, le nostre infermità, ma
soprattutto donaci il tuo perdono. Il tuo perdono
ci fa vivere.
Insieme diciamo il Padre nostro
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina

MARTEDÌ 8 DICEMBRE
FESTA DELL’IMMACOLATA
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il Vangelo di Luca 1,26-38
Allora Maria disse. “Eccomi, sono la serva
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Maria ascolta la Parola che il Signore le rivolge e
dice di si perché Dio è sempre capace di compiere
grandi cose a chi si rende disponibile a lui
Preghiamo insieme
Maria, aiutaci a credere, a fidarci sempre
del Signore, anche nei momenti difficili. Aiutaci a
comprendere che il Signore ci ama per davvero e
vuole solo la nostra felicità.
Insieme diciamo il Padre nostro
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina
Terminiamo con la benedizione:
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo
discenda su tutti noi e sulla nostra famiglia
e rimanga sempre con noi.

Terminiamo con la benedizione:
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo
discenda su tutti noi e sulla nostra famiglia
e rimanga sempre con noi.

RICORDA lunedì 7 novembre
È la festa di S. Ambrogio
* Ore 18.00 Messa prefestiva
* Ore 21.00 in oratorio
Incontro adolescenti

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il vangelo di Matteo 11,28-20
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati ed
oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile
di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il
mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero.

Riflettiamo insieme sulla Parola di Dio
Noi ci sentiamo spesso stanchi e affaticati
nella nostra vita. Forse dobbiamo avere il coraggio
di trovare qualche momento per stare con il Signore,
per pregare, per leggere la sua Parola, per riposare
in lui
Preghiamo insieme
Signore, aiutaci a capire che è bello stare
con te. L’incontro con te e con la tua Parola ci dona
tanta pace.
Insieme diciamo il Padre nostro
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina
Terminiamo con la benedizione:
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo
discenda su tutti noi e sulla nostra famiglia
e rimanga sempre con noi.

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.

Leggiamo il Vangelo Matteo 11,11-15
In verità vi dico: tra i nati di donna non è
sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia
il più piccolo nel regno dei cieli è il più grande di lui.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Giovanni è la voce, Gesù è la Parola. A Giovanni è dato di annunciare Gesù che è la Parola
vera che viene ad abitare in mezzo a noi

VIENI AL MERCATINO SOLIDALE
sul piazzale della nostra chiesa
Il ricavato è per la cassa della carità , per la missione
di Padre Alberto, per fare 100 in Brasile .

Raccogliamo anche giocattoli belli
da mettere sul mercatino

