Parrocchia san Vittore
in Albavilla

Santo NATALE 2018

Benedizione
e Visita delle Famiglie
Carissimi, la pace del Signore sia con voi!
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera
di coloro che s’incontrano con Gesù.
Coloro che si lasciano salvare da Lui
sono liberati dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”.
(Papa Francesco)

È questo il grande messaggio del Natale ed è questo l’augurio
di bene che con la benedizione viene offerto a tutte le famiglie
della nostra Parrocchia e ad ogni singola persona che lo voglia
accogliere con cuore libero e umile.
Nell’attesa di poterci incontrare personalmente
un caro augurio di pace in Gesù, l’Emmanuele, il Dio-con-noi.

PROGRAMMA DELLE BENEDIZIONI

I sacerdoti passeranno per la visita delle famiglie
dalle 17.30 in poi.
Chi non fosse presente o avesse altre necessità
può chiamare don Paolo o don Giuseppe.
Lu

29 ottobre

Aldo Moro

Ma

30

Ve

2 novembre

Monte Bolettone, Prealpi
Parini, Chiesa Vecchia, vicolo della Chiesa,
p.za Fontana

La Benedizione Natalizia è anche l’occasione
per un significativo

Sarà destinato a coprire le spese
del nuovo impianto
per il
della chiesa,
già realizzato!

Dalla lettera pastorale
dell’Arcivescovo Mario Delpini
I cristiani percorrono la terra
seminando speranza,
offrendo un principio di trasfigurazione
del quotidiano.
Testimoniano che la vita è una vocazione
alla felicità della vita eterna,
è una vocazione alla fraternità che ospita la pluralità di volti e di storie,
di pensieri e di domande, è una vocazione alla solidarietà
che soccorre ogni bisogno e ogni pena,
è una vocazione alla responsabilità di condividere la gioia del Vangelo,
la letizia dell’amore, l’esultanza della santità.
È una vocazione che ci spinge a vivere in modo nuovo, spirituale,
il nostro rapporto con la terra, percepita come dono di Dio
e nostra casa comune,
palestra per apprendere quello stile di vita
che rende tutti gli uomini fratelli tra di loro,
capaci di una ecologia integrale e pienamente umana.
La presenza dei cristiani ha segnato la storia
e la geografia di questa terra lombarda che noi abitiamo.
Eredi di una storia così ricca, complessa, affascinante e contraddittoria,
sentiamo la responsabilità di custodire la preziosa eredità dei nostri padri,
quell’umanesimo cristiano in cui si integrano la fede,
il senso pratico e la speranza, la cura per la famiglia e per la sua serenità,
la gioia per ogni vita che nasce, la responsabilità dell’amore,
la serietà della parola data, la fierezza per il bene che si compie,
una inclinazione spontanea alla solidarietà e una prontezza nel soccorrere,
la serietà professionale e l’intraprendenza operosa.

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini che egli ama».

SANTE MESSE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

8.30
ad Albavilla
8.30
ad Albavilla e Carcano
– 17.00 a Carcano
8.30
ad Albavilla
– 18.00 ad Albavilla
8.30
a Corogna
8.30
ad Albavilla
18.00 ad Albavilla
8.30 – 11.00 – 18.00 ad Albavilla
8.00 a Corogna – 9.45 a Carcano

CONFESSIONI Ogni sabato dalle 16.30 in chiesa parrocchiale Albavilla
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO ALBAVILLA
18/11/2018 – 13/1/2019 – 7/4 – 19/5 – 16/6 – 14/7 – 15/9
Telefonare per tempo in Parrocchia
per fissare l’incontro dei genitori con don Paolo.
Segnalando la nascita di un bimbo in Parrocchia,
saranno suonate le campane a festa alle ore 12.20

SEGRETERIA PARROCCHIALE S. VITTORE
via Mazzini 1 – tel. 031 62 74 71
dal Lunedì al Venerdì – dalle 14.30 alle 18.00
E-mail: albavilla@chiesadimilano.it – www.parrocchiadialbavilla.it
don Paolo, parroco: 347 279 1736 / E-mail: pvesen@gmail.com
don Giuseppe: 328 944 0590 – don Luciano: 345 297 1254
CINE-TEATRO “della ROSA” – via Patrizi 6 – Tel. 031 33 53 082
www.cineteatrodellarosa.it

