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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 17
20.30 Cenacolo fam. Macalli Via Gabbro 9
Martedì 18 18.00 Eucaristia
15.00 Età della Speranza
Mercoledì 19 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
12.30 Pranzo mensile di Natale a cura della Locanda di Gerico
Giovedì 20
18.00 Eucaristia
8.30 Eucaristia
Venerdì 21
21.00 CONCERTO IN CHIESA
10.10 Catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima
Sabato 22
11.00 Incontro seconde e terze medie
11.20 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 23 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica: ultima domenica di Avvento
OGGI, RACCOLTA TERZA DOMENICA DEL MESE
Durante questo anno oltre ai viveri senza contare la raccolta odierna sono stati offerti 4428 euro che useremo interamente per le situazioni di emergenza e per acquistare beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà.
Martedì 18 Dicembre, in Segreteria, dalle ore 16 alle 18, le ACLI distribuiranno ai propri
iscritti, che verranno a ritirarlo, un panettone o pandoro, a scelta.
CONCERTO: VENERDÌ 21 DICEMBRE ORE 21.00
Nel 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini il Clavicembalo Verde con il patrocinio
del Municipio Zona 9 presenta lo Stabat Mater, orchestra Antonio Vivaldi, dirige Filippo Dadone, con la Corale Monzese.
LETTURA DI DOMENICA PROSSIMA: Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo
della Chiesa che è a Laodicèa scrivi: “Così parla l’Amen, il Testimone degno di
fede e veritiero, il Principio della creazione di Dio. 15Conosco le tue opere: tu non sei né
freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! 16Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né
freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. 17Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero,
cieco e nudo. 18Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio per
ungerti gli occhi e recuperare la vista. 19Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li educo.
Sii dunque zelante e convèrtiti. 20Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. 21Il vincitore lo farò
sedere con me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. 22Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”».
14All’angelo

