Preghiamo insieme
Signore, voglio accoglierti nel mio cuore.
Voglio cantare sempre la tua bontà e il tuo amore.
Tu ti sei fatto solidale con i poveri e i piccoli. Tu non
dimentichi nessuno
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 25 DICEMBRE
È il Natale di Gesù
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 Giovanni 1,1-18
Venne tra la sua gente, ma i suoi non l’hanno
accolto. A quanti l’hanno accolto, ha dato potere di
diventare figli di Dio. ...il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Gesù è il Dio con noi: venne, ha posto la sua
tenda in mezzo a noi. Lui ci cerca sempre per dirci
che siamo figli di Dio.
Preghiamo insieme

Inginocchiamoci davanti al presepio: adoriamo. Lui è il Signore nostro Dio, Lui ci ha fatto. Lui ci
guida. Noi siamo il suo popolo.
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.

SABATO 26 DICEMBRE
Incominciamo con il segno della croce
poi preghiamo così:
Dio onnipotente donaci a di accogliere
con cuore libero e docile la tua Parola.
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Preghiamo insieme in famiglia

Leggiamo il Vangelo di Matteo 10, 17-22
Vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno per causa mia. Non temete, lo Spirito non vi
mancherà mai, vi guiderà.

“Sei beata, sei felice Maria
perché hai creduto”

Riflettiamo sulla Parola di Dio
Il Signore è fedele per sempre, non ci abbandona mai. Anche noi dobbiamo essere fedeli a
Lui. Non è facile essere cristiani oggi. Ma lo Spirito
non ci abbandonerà mai.
Preghiamo insieme
Signore, con Te non temo alcun male. Tu sei
fedele per sempre. Tu sei capace di mutare il mio
lamento in danza. Tu sei capace di mutare il mio
vestito di sacco in abito da festa.
Insieme diciamo il Padre nostro
Leggiamo il mandato che si trova sulla I° pagina

( Vangelo di Luca1, 45)

Impara a
benedire chi
ti sta accanto,
se vuoi

Terminiamo con la benedizione:

essere felice

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
1) In settimana ci sono le Confessioni.
Tutti i giorni è presente un Padre Bianco
Gli orari sono sul giornale in Cordata

2) L’orario delle Messe
Giovedì 24 dicembre:
ore 9.00; ore 18.00 prefestiva di Natale;
ore 23.15 veglia di Natale;
ore 24.00 Messa di mezzanotte

Venerdì Giorno di Natale

Visita il sito della nostra parrocchia

Comunità pastorale Madonna delle Lacrime

È la festa di S. Stefano

Come la domenica: 8.30. 10.30; 18.00

Sabato festa di S. Stefano

Regala la gioia del Natale
Se a Natale ti preoccupi solo di regali
e di esteriorità e nulla più (.
Non dire che per te è Natale
Se a Natale non compi nessun gesto di gratuità
verso gli altri(
Non dire che per te è Natale
Se a Natale dimentichi i poveri, non senti il
desiderio di amare chi nessuno ama .
Non dire che per te è Natale.
Fare Natale è saper vedere nel volto del fratello
piccolo, immigrato, malato, anziano...
il volto del Signore Gesù e lottare con lui
per un mondo più giusto, più fraterno.

Accendi il lume della fraternità
nella notte di Natale

Ore 8.30; ore 10.30
Ore 18.00 prefestiva
.

PREGHIAMO INSIEME CON LA PAROLA DI DIO
Mettiamo al centro della tavola il Vangelo
LUNEDÌ 21 DICEMBRE

MARTEDÌ 22 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 Luca 1, 39-45
“Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! Ecco, appena la voce
del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle
parole del Signore”.

Leggiamo il Vangelo di Luca 1, 46-55
Allora Maria disse: “ L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Riflettiamo sulla Parola di Dio
La Madonna corre la Elisabetta che aveva
bisogno. La carità è andare vero i fratelli con un
sorriso, con un gesto d’amore, una parola buona,
il tempo dedicato a chi è nel bisogno. Sappiamo
cogliere le tante le occasioni che ci sono nella nostra vita.
Preghiamo insieme
Apri i nostri occhi Signore e fa’ che le persone che incontro ogni giorno siano per me un
dono come è stata per Elisabetta la visita di Maria.
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.

Vieni
a visitare
il presepio

Riflettiamo sulla Parola di Dio
Maria canta la sua gioia perché il Signore
compie grandi cose: abbassa i superbi e innalzi
gli umili.
Preghiamo insieme
Ti rendo grazie, Signore, perché tu sei buono e il tuo amore è per sempre. Tu, Signore, ascolti
sempre la preghiera del povero che grida a Te.
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 23 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, 57-66
Per Elisabetta intanto si compì il tempo del
parto e diede alla luce un figlio. ...e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Zaccaria chiese una tavoletta, e scrisse: «Giovanni è il suo
nome».

Riflettiamo insieme sulla Parola di Dio
E’ il Signore che guida la nostra vita, lui ci
conosce per nome, come ha guidato e conosciuto per
nome Giovanni. Dobbiamo come Zaccaria benedire
il Signore e non temere.
Preghiamo insieme
Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia
roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, in cui
mi rifugio.
Tu, Signore sei il mio baluardo.
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 24 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 Luca 2, 1-14
Si compirono per lei i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce
e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non
c’era posto nell’albergo.
Riflettiamo sulla Parola di Dio
Gesù nasce in una stalla; viene avvolto in
fasce e deposto in una mangiatoia, perché non c’era
posto per lui. Dobbiamo fargli un posto nella nostra
famiglia, nel nostro cuore

E’ uscito il giornale
IN CORDATA DI NATALE

Ricordati dei poveri

