Preghiamo insieme
Signore, tu sei venuto e hai preso casa nella
nostra storia per dare compimento alle promesse di
Dio. Fa’ che nel nostro cuore non mai meno la speranza.
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 18 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 1,18-24
Giuseppe, figlio di Davide non temere di
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà
il suo popolo dai suoi peccati
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Giuseppe è l’uomo giusto perché si fida di
Dio. Non teme perché ha messo tutta la sua vita nelle mani di Dio. Dio sa fare grandi cose con chi si affida a Lui.
Preghiamo insieme
Signore, tu sei buono, sai fare grandi cose
per chi si affida Te. Sostieni la nostra fede soprattutto nei momenti oscuri , perché non abbiamo mai
a dubitare te e del tuo progetto di amore su ciascuno
di noi.
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 19 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 Luca 1, 5-25
L’angelo disse: non temere, Zaccaria, la tua
preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti
darà un figlio, che chiamerai Giovanni
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Il Signore ascolta la nostra preghiera. Niente
è impossibile a Dio. Sa dare vita anche a ciò che
sembra morto. Il suo amore non conosce ostacoli.
Sceglie i piccoli per confondere i forti
Preghiamo insieme
Signore, con Te non temo alcun male. Tu sei
il Signore della vita, tu ami la vita sempre, tu sai
trarre la vita anche dalla morte.
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.

Comunità pastorale Madonna delle Lacrime

PARROCCHIA
S. ZENO TREVIGLIO
3° settimana di AVVENTO

Preghiamo insieme in famiglia

Siate sempre lieti, nel Signore,
ve lo ripeto: siate lieti
( S. Paolo ai Filippesi 4, 4)

Dio danza di gioia
per l’uomo
In ogni tempo Dio
ripete a me, a te,
a ogni creatura:
“ Tu mi fai felice!”

Ricorda gli avvisi della settimana
* Mercoledì 16 dicembre ore 21.00
In oratorio incontro dei 72: di quelli che si mettono
al servizio della parrocchia

* Venerdì 18 dicembre ore 21.00

CONFESSIONE DI NATALE COMUNITARIA
* Sabato 19 dicembre ore 21.00
nel salone del nostro oratorio
lo spettacolo

PROVA D’ORCHESTRA
perché il nostro oratorio,
con il contributo di tutti possa continuare
a suonare la sua bellissima orchestra.

Che cosa dobbiamo fare?
1) Cura la qualità del tuo agire.
Vivi con bontà, onestà, umanità, passione
per la verità. Sii un uomo di giustizia, di
comunione di fraternità, di pace.

2) Fatti carico del tuo fratello.
Riscopri la gioia del donare.
Riconosci la dignità di ogni persona,
Ricordati dei poveri.
L’uomo più felice è colui che ama di più.

3) Preparati alla Confessione di Natale
Dio che ti dice: “Tu mi fai felice” vuole darti
il suo perdono, perché il tuo cuore sia in festa.

PREGHIAMO INSIEME CON LA PAROLA DI DIO
Mettiamo al centro della tavola il Vangelo
LUNEDÌ 14 DICEMBRE

MARTEDÌ 15 DICEMBRE

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

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 21,23
Entrato nel tempio, mentre insegnava, si
avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del
popolo e gli dissero: «Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità?».

Leggiamo il Vangelo di Matteo 21, 31-32
Gesù disse loro: “in verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel regno di Dio.
E’ venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e
non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute gli
hanno creduto”.

Riflettiamo sulla Parola di Dio
Anche noi tante volte ci lamentiamo con
Dio; diamo la colpa a Lui per quello che succede
nel mondo. Il male che c’è nel mondo non viene
da Dio, ma dall’uso sbagliato della nostra libertà.
Preghiamo insieme
Signore, rendici consapevoli che è l’uomo
il responsabile primo del male che c’è nel mondo.
Anche ciascuno di noi contribuisce a costruire un
mondo più cattivo quando usa male o sciupa i
tuoi doni.
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 lunedì 14 novembre
* Dai Salesiani alle ore 21.00
c’è la scuola della fede
* In oratorio alle ore 21.00
incontro adolescenti

Riflettiamo sulla Parola di Dio
È necessario credere in Gesù, fidarsi della
tua Parola. L’uomo è fatto per ascoltare la Parola e
fruttifica nella misura dell’accoglienza della Parola di
Dio. Nessuno è impenetrabile alla Parola.
Preghiamo insieme
Signore fammi un ascoltatore attento della
tua Parola. Aiutami a dare un po’ di tempo e un po’
di cuore, ogni giorno, alla lettura del Vangelo.
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.

MERCOLEDÌ 16 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 Luca 7, 19-23
I discepoli di Giovanni dissero a Gesù: “Sei
tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un
altro?” Gesù rispose: andate e riferite ciò che avete
visto e udito: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i
lebbrosi sono sanati, i sordi odono.

Riflettiamo insieme sulla Parola di Dio
Gesù viene per guarire il nostro cuore, per
insegnarci a vivere da uomini autentici. Anche noi
dobbiamo farci prossimo ai nostri fratelli sull’esempio di Gesù
Preghiamo insieme
Signore, in questo tempo di avvento ti aspettiamo. Vieni e risana la nostra vita. Perché possiamo farci prossimo ai nostri fratelli.
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 17 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 1, 1-16
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide,
figlio di Abramo, [5] Giacobbe generò Giuseppe, lo
sposo di Maria dalla quale è nato Gesù chiamato
Cristo.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Gesù entra nella nostra storia, diventa uno
di noi. Ha condiviso in tutto la nostra vita. Lui si chiama Gesù Cristo perché compie le promesse e le
attese d’uomo

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

