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OTTAVA DI NATALE
Giornata mondiale di preghiera per la pace
PREGHIERA DA RECITARE IN FAMIGLIA

Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini,
oggetto della tua benevolenza, per essere i familiari della tua gloria,
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie;
perché ci hai inviato Gesù, tuo figlio amatissimo,
hai fatto di lui, nel mistero della sua Pasqua, l'artefice di ogni salvezza,
la sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità.
Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni
che il tuo spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo,
per sostituire l'odio con l'amore, la diffidenza con la comprensione,
l'indifferenza con la solidarietà.
Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori alle esigenze concrete
dell'amore
di tutti i nostri fratelli, affinché possiamo essere sempre più
dei costruttori di pace.
Ricordati, Padre di misericordia, di tutti quelli che sono in pena,
soffrono e muoiono nel parto di un mondo più fraterno.
Che per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua venga il tuo regno di
giustizia,
di pace e d'amore. E che la terra sia piena della tua gloria!
(Paolo VI)

BUON ANNO
FELICE 2018 A TUTTI

APPUNTAMENTI
DOMENICA 31 DICEMBRE
h 11,00 S. Messa
h 18,30 S. Messa e preghiera del TE DEUM di ringraziamento
LUNEDI 1 GENNAIO 2018 – GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
h 11,00 S. Messa (def. Mirta Boncompagni)
h 18,30 S. Messa
MARTEDI 2 GENNAIO
h 18,30 S. Messa (def. Rinailva Trastullo)
MERCOLEDÌ 3 GENNAIO
h 09,00 S. Messa
GIOVEDÌ 4 GENNAIO
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa (def. Antonio)
VENERDÌ 5 DICEMBRE
h 18,30 S. Messa vigiliare dell’Epifania
SABATO 6 GENNAIO – SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
h 11,00 S. Messa (def. Giovanni)
h 16,30 Preghiera e benedizione dei bambini da 0 a 6 anni
e bacio di Gesù Bambino
h 18,30 S. Messa (def. Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 7 GENNAIO
h 11,00 S. Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 18,30 S. Messa
Sulle orme di don Bosco
Pellegrinaggio per le ragazze e i ragazzi di 1^ media
3-4 febbraio 2018. Iscrizioni entro domenica 14 gennaio 2018
Assisi
Pellegrinaggio per le ragazze e i ragazzi di 2^ e 3^ media
2-4 aprile 2018.
Iscrizioni entro domenica 21 gennaio 2018
Il programma dettagliato e il modulo per l’iscrizione si possono chiedere a
don Paolo

