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tí aspettavaruo píù grande...
Signore'

fi

uspettavamo pìù grande
e víeni nella deboleaa di un bambino.
Ti aspettavamo a un'altra ora
e viení nel silenzìo della notte.
Ti aspettavamo potente come un re
e vieni uomo,fragile come noi.
Ti aspettavamo in un altro modo
e vieni cosl, semplìce.
Quasi non possiamo riconoscertí,
così uomo.
Avevamo Ie nostre idee su di te,
e vieni rompendo tutto ciò che avevamo previsto.
Donací lafede
per credere in te e riconoscerti così, come vieni.
Rendiforte la nostra speranza
per averefede in te con la semplicitù con cui vieni a noí.
Insegnací a amare come ami tu,
che essendoforte tí seífatto debole
per essere la nostraforza
in tuttí i momentí e neí secoli dei secolí.

Amen.
Tanti cari augwi di Buon l{aale e felice 2018
don Loris, don Severino, don Vittorio
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Presentazione del libro della parrocchia
Sabato L6 novernbre con la prese nza del nostro Vescovo
e di numerose autorità, è stato presentato il volume sulla storia

della Parrocchia

e

di questa casa tanta cara a Don orione.

E'stato un bel rnornento che ha visto la partecipazione tante
Persone per ricordare

il tanto bene che si è fatto e per il cammino

lncoraggiarci sul cammino che c'è ancora da fare.

La

visita pastorale del nostro Vescovo:

dall11 al 16 di novembre abbiamo vissuto
un bel momento di incontro con il nostro
Vescovo, il quale in quei giorni ha incontrato le

Varie realtà della nostra parrocchia, toccante è
Stato anche l'incontro con gli ammalati'
Ringraziamo il Signore per questa esperienza che

rimarrà sempre nei nostri cuori

Spettacolo di Natale
GIi animatori hanno organizzato sabato 16 dicembre uno spettacolo

di Natale presso il teatro della parrocchia, e stato un bel momento
che ha visto tanti bambini e famiglie, due ore di risate e la voglia
di stare insieme.

Auviri importonti
Domenica 24 dicembrel Orari S. Messe: h. 8.00

-

h. 10.30
h. 18.00: S. Messa della Vigilia
h. 22.00: S. Messa della notte di Natale

Lunedì 25 dicembre S. Natale: Orari S. Messe h . 8.00 - h. 10.00 - h. 1 1.15
Martedi 26 dicembre S. Stefanol Orari S. Messe h. 8.00 - h. 10.30

Lunedì 1 qennaiol Orari S. Messe: h. 10.00 - h.

11.15

Sabato 6 qennaio Epifania del Siqnore: Dopo la S. Messa delle h. 10.00
Premiazione Concorso Presepi

Martedi 9 e Mercoledi 10 qennaio: Riprendono gli incontri di Catechismo

