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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

L’anno scrso abbiamo a lungo
lavorato sulla riflessione riguardo al
ruolo degli oratori nella nostra città,
ed una delle conclusioni a cui si è
giunti è quella di tentare di proporre
un’animazione che in alcune
domeniche abbia respiro cittadino.

Ci sono già nei vari oratori e comunità delle
attività che occupano le domeniche pomeriggio
(come le castagnate, le feste di carnevale, la festa
della Sacra famiglia...). Nelle altre domeniche si
intende proporre attività che non siano limitate
ad un solo oratorio, ma che coinvolgano tutta la
città: questo perché, anche se la domenica
pomeriggio non è più il centro della vita degli
oratori (che invece hanno un’attività molto
maggiore durante la settimana), ugualmente è
bello che chi desidera vivere il pomeriggio della
domenica insieme possa trovare nella comunità
Cristiana una valida proposta.

Il prossimo appuntamento sarà domenica
8 dicembre: la proposta di un film al cinema
Silvio Pellico, per poi spostarsi nell’ oratorio
attiguo di via Legnani per una merenda insieme.
Il desiderio non è solo quello di proporre ogni
domenica la possibilità di un momento
comunitario, ma anche quello di sperimentare
la bellezza dell’essere inseriti in una comunità
cittadina in cui le energie e le risorse
collaborano per costruire dei cammini migliori.

don Federico

L’Oratorio
della domenica

PREGHIAMO CON UN SANTO
ELENA GUERRA
vergine (Lucca 1835 – 1914)

Che la fede sia l’Amore che crede.
Che la speranza sia l’Amore che
attende.
Che l’adorazione sia l’ Amore che si
prostra.
Che la preghiera sia l’Amore che ti
incontra.
Che la fatica sia l’Amore che lavora.
Che la mortificazione sia l’Amore
che si immola.
Che soltanto il tuo Amore, o Dio,
diriga i miei pensieri,
le mie parole e le mie opere.
Amen

Settimana 8-15 dicembre - Diurna Laus IV settimana
Sante Messe feriali: ore 7.00 – 9.00 – 18.00
Sante Messe festive: ore 18.00 (vigiliare)
8.00 – 10.00 – 11,30 – 18.00

DOMENICA 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B.V. MARIA - Lc 1,26-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia.
LUNEDI’ 9  (La Messa è della IV domenica di Avvento)
Vieni o Signore re di giustizia e di pace  - Mt 21,1-9
MARTEDI 10 - BEATO ARSENIO MIGLIAVACCA DA
TRIGOLO, sacerdote - Mt 19, 23-30
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna
MERCOLEDI’ 11 - Mt 21,10-17
Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia
GIOVEDI’ 12 -  B. VERGINE MARIA DI GUADALUPE
Convertitevi, dice il Signore, e vivrete - Mt 21,18-22
VENERDI’ 13 - S. LUCIA VERGINE E MARTIRE
Il Signore protegge i suoi fedeli  - Mt 21,23-27
SABATO 14 - SAN GIOVANNI DELLA CROCE, sacerdote
e dottore della Chiesa.
Celebra il Signore, Gerusalemme - Mt 21,28-32
DOMENICA 15 - V DI AVVENTO
Vieni, o Signore, a salvarci - Gv 1, 6-8. 15-18

IL SANTO DELLA SETTIMANA

SANTA LUCIA

INCONTRO CON LE FAMIGLIE
- Lunedì 9 dicembre visiteremo via
Campo dei Fiori
- Lunedì 16 dicembre v. Sacro
Monte, V. Valganna

PROMEMORIA
* Sabato alle ore 16.00 e nel giorno di
vigilia di una festa, in santuario verrà
eseguito i “Vespri d’organo”, una
preghiera in musica.

* Sono aperte le iscrizioni al corso in
preparazione del Matrimonio.

Nata a Siracusa verso la fine del III secolo da una nobile e potente famiglia che si era
convertita al cristianesimo, pronunciò giovanissima il voto di castità. Racconta la tradizione
che con la madre ammalata, si era recata alla tomba di S. Agata a chiedere la guarigione della
donna. Ricevuta la grazia, Lucia aprì le porte della sua dimora ai bisognosi impegnandosi a
fornire la dote alle fanciulle povere e a lenire le sofferenze degli ammalati. Denunciata
all’autorità, affrontò con fermezza il Proconsole Pascazio, il quale irritato, la condannò a
morte.

Vuole la leggenda che prima del supplizio le siano stati strappati gli occhi. Dopo
lunghe e atroci torture, la santa fu finita con un colpo di spada. Il culto di Lucia, protettrice
della vista, era giù diffuso in Sicilia nel secolo V.

PER RIFLETTERE
Un uomo chiese ad un saggio: “Cos’è l’amore?”.

“E’ assenza totale di paura”.
“Noi, di che cosa abbiamo più paura?”.
“Dell’amore”, rispose l’uomo saggio.


