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Parrocchia Santa Gianna
Via Paganelli 39
10078 Venaria Reale
Diocesi di Torino
Nella tua bontà accoglimi, Signore!

Signore, voglio ritornare da te:
tu mi ridari la vita e la forza:
vivrò per sempre davanti a te!

Signore, voglio conoscerti.

2ª settimana del Tempo di Avvento
10 - 17 dicembre 2006
Voglio amarti sinceramente, con tutto il cuore.
Tu preferisci il mio amore a tanti sacrifici.

Dimentica tutti i miei peccati.
Accetta il bene che posso fare.
Ascolta la mia preghiera: Dio buono e grande!

Solo tu, o Signore, puoi salvarmi:
tu e non gli idoli falsi che ho costruito.
Nel tuo amore accoglimi e perdonami.

Accogli, o Signore, il nostro sincero pentimento.
Libera il nostro cuore dal peccato
e donaci la gioia di conoscerti e di amarti,
Padre buono, unica fonte della nostra salvezza. Amen.

Invitiamo tutte le famiglie a vedere lo
Spettacolo Teatrale

CANTO DI NATALE 

VENERDI 15 DICEMBRE ORE 21

INGRESSO LIBERO 
CON POSSIBILITA DI LASCIRE UN OFFERTA 
PER LE MISSONI SALESIANE DELL ANGOLA


 
Ama e Dio verrà ad abitare in te

Dio non è lontano, a meno che noi stessi non lo costringiamo ad allontanarsi da noi. Ama, dunque. E lo sentirai vicino. Ama ed egli verrà ad abitare in te. E la sua presenza ti farà nuovo.
Il primo impegno, il primo tema di questo tempo di Avvento e di questo nuovo anno liturgico è certamente la conversione. Senza di essa non si può arrivare all’amore, ad imparare ad amare. L’amore, infatti, è la virtù per cui amiamo. Se riuscissimo in questo tempo a realizzare ciò, giungeremo al santo Natale con un cuore nuovo.
“Si deve usare carità a tutti gli uomini:
conosciuti e sconosciuti, buoni e cattivi, amici e nemici.
La carità deve abbracciare gli amici,
ma in modo tale da estendersi anche ai nemici:
deve donarsi agli amici che la desiderano,
ma offrirsi anche ai nemici che non la vogliono.
Quelli deve conservare, questi deve acquistare,
quelli deve fare contenti, perché da amici non si facciano nemici;
questi deve invitare, perché da nemici diventino amici.
Il Signore ci ordina di estendere la carità fino ai nemici,
e di dilatare la bontà del cuore cristiano fino ai persecutori.
Ci impone di amare i nemici.
Forse potrebbe essere amaro tale comando per chi lo sente;
ma sia dolce, vi prego, ciò che è promesso a chi obbedisce.
Si conservi nel cuore questa soave dolcezza
e si supererà l’amara difficoltà.
Colui che amerà i propri nemici
e farà del bene a chi lo odia, sarà figlio di Dio” (s. Fulgenzio di Ruspe).
Calendario liturgico settimanale
Seconda settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore


2ª DI AVVENTO

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
10
DOMENICA

LO 2ª set 
Ore 10      Lodi 
Ore 10,15 Scuola di Preghiera per i bambini
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18      Vespri

S. Damaso I (mf)

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

Oggi abbiamo visto cose prodigiose.
11
LUNEDÌ

LO 2ª set 
Ore 18.30 Santa Messa

Nostra Signora di Guadalupe (mf)

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

Dio non vuole che i piccoli si perdano.
12
MARTEDÌ

LO 2ª set
Ore 18.30 Santa Messa

S. Lucia (m)

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

Venite a me, voi tutti che siete affaticati.
13
MERCOLEDÌ

LO 2ª set  
Ore 18.30 Santa Messa

S. Giovanni della Croce (m)

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista.
14
GIOVEDÌ

LO 2ª set  
Ore 18.30 Santa Messa

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.
15
VENERDÌ

LO 2ª set 
Ore 18.30 Santa Messa
Ore 21 Spettacolo di Natale in Oratorio
Da oggi fino al 15 gennaio 2007 gli allenamenti di calcio sono sospesi per la pausa invernale.

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

Elia è già venuto, e non l’hanno riconosciuto.
16
SABATO

LO 2ª set

Da oggi NOVENA DI NATALE OGNI GIORNO ALLE 18.30
Ore 18.30 Santa Messa festiva e inizio delle Novena di Natale


3ª DI AVVENTO

Sof 3,14-18a; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

E noi che dobbiamo fare?
17
DOMENICA

LO 3ª set 
Ore 10        Lodi 
Ore 10.30   Santa Messa
Ore 18.30  Novena di Natale 


