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e io devo diminuire»! Desideriamo tutti, tanto, che Gesù sia più
presente, più vicino, più dalla mia parte . Vorrei Gesù molto più
con me, e invece troppe volte mi sembra lontano. Ora capisco che
la ragione per cui Gesù non cresce in me è che io non diminuisco!
Quante volte voglio aver ragione ed affermare il mio modo di
vedere, quante volte mi convinco di capire e sapere più degli altri!
Non così si prepara la via al Signore che viene!

Gesù, mite e umile di cuore, tu che vieni a visitarci nella pace,
aiutami a mettere pace nei miei sentimenti e nelle mie relazioni
perché il mio animo sia via spianata al tuo arrivo. Amen

«... Con gentilezza ... »
Con gentilezza»: questo lo «stile» con cui operare al servizio del
benessere collettivo indicato dall'Arcivescovo Mario Delpini nel discorso
alla città.
discernimento, la prudenza, la fortezza, la mitezza, il senso
come la lungimiranza, la stima di sé e la resistenza. La priorità
irrinunciabile è innanzitutto la famiglia, a partire dalla promozione delle
condizioni che rendano desiderabile e possibile la formazione delle
famiglie. Una stabilità del nucleo familiare avviene se trova nella società
condizioni di vita serene, sane, per la disponibilità di case accessibili, per
occasioni di lavoro propizie, per il sostegno necessario alla paternità e
alla maternità responsabili, per alleanze educative. anche un modo di
vivere in famiglia quotidianamente, con la necessità «di promuovere e
di curare la gentilezza nella relazione tra marito e moglie, il rapporto tra
donna, nella stima e nella gentilezza reciproche, è una promessa di bene
per i figli. È necessaria però una mentalità nuova, una proposta di ideali
di vita che sia offerta con la gentilezza della testimonianza». Un valido
aiuto può arrivare anche da chi è più anziano: «Il sorriso dei nonni può
contribuire a stemperare le tensioni e le fatiche e può indicare come sia
». La
resistenza: Come praticare la virtù della resistenza? La risposta di Delpini
artigiani del bene comune. Essi sono dappertutto e fanno
qualsiasi cosa, ma si caratterizzano perché quello che fanno lo fanno
bene e sono convinti che il bene sia già premio a se stesso, anche se,
ovviamente, pretendono il giusto compenso per il lavoro che svolgono.
Sono onesti: sanno che si può guadagnare di più se si è disonesti, ma
disprezzano le ricchezze accumulate rovinando gli altri e la società. Sono
indietro e, se
hanno stima di coloro che per il bene comune si caricano di fastidi, loro
non sono da meno, per quello che possono.
resista. Che resista con la gentilezza di chi sa che cosa sia bene e che
cosa sia male e compie il
istituzioni e in Dio.

A Natale fai un regalo, anzi due !!
Martedì 7 dicembre ha aperto il mercatino che anche per
nostri

i

hanno

pensato
ziativa:
Un dono
fatto alle persone che amiamo,
corsa ai regali nelle vie del centro, che diventa un dono per realizzare i
progetti del nostro oratorio. Insieme possiamo renderlo ancora
più accogliente, bello, vivo, per
le persone di tutte le età: i bimbi
e i giovani che hanno un luogo
di incontro e di amicizia, gli
adulti che passano ore in buona
compagnia. Entriamo
sfera del Natale che è stata preparata con tanta cura dai ragazzi, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste. Possiamo trovare giochi per la gioia dei bimbi, libri per
soddisfare la curiosità,
oggetti per arricchire la
casa, ma anche per deliziare e per coccolare. In
Sala Santa Monica. Il Mercatino è aperto nei giorni
festivi e prefestivi. Trasforma il tuo acquisto natalizio in un doppio gesto
concreto che soprende le
persone a te care e aiuta
a sostenere
te vicino.

a tutti un sereno Santo Natale!!!

AVVISI

12 - 19 Dicembre

R IPRENDE IL C ATECHISMO

Da lunedì, ciascuna classe secondo i giorni e gli orari fissati
prima della sospensione degli incontri.

A VVENTO IN A SCOLTO DELLA P AROLA

Martedì 14 Dicembre in sala S. Agostino alle ore 21:00
catechesi su Gv 15 con il Parroco p. Francesco Maria

E SPOSIZIONE DEL S ANTISSIMO S ACRAMENTO
Ogni giovedì
tenzione di nuove e sante vocazioni,
dalla Santa Messa delle 9 alla Santa Messa delle 18
Adorazione animata dal priore P. Massimo dalle 19,30

R IPRENDE LA B ENEDIZIONE DELLE C ASE

Le benedizioni delle famiglie saranno in forma rispettosa delle sensibilità
e anche delle paure di ciascuno. Chiederemo ad ogni famiglia che vuole
essere visitata di mettere fuori la porta un biglietto per segnalare il desiderio di ricevere la Benedizione del Sacerdote. Non busseremo a chi
non manifesterà tale richiesta. Questa settimana visiteremo:
•

•
•
•
•
•

Lunedì 13: Via Binda 16; Via E. Ponti 41, 44; Via S. Rita 8, 10
Martedì 14: Via E. Ponti 32, 36, 38, 39, 43, 52, 58
Mercoledì 15: Via E. Ponti 46, 47, 48, 57; Via S. Rita 13
Giovedì 16: Via S. Rita 5; Via E. Ponti 54 e 62
Venerdì 17: Via S. Rita 1, 3, 13

B ENEDIZIONE DEI B AMBINELLI E
A PERTURA DEL P RESEPE
Domenica 19 dicembre alla Santa Messa delle ore 10
benediciamo tutti i bambinelli dei vostri presepi che
porterete con voi e apriremo il presepe della Chiesa.

Puoi aiutare il Santuario a sostenere anche le spese straordinarie
sostenute per la si
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