Parrocchia di Santa Maria Assunta
Montecatini Terme
Foglie'o di informazione della vita parrocchiale e diocesana - Se8mana dal 10 al 16 dicembre 2018

Celebrazioni della settimana
Lunedì 10 dicembre

ore 8.10
ore 8.30
ore 16.30
ore 17.00

Lodi
S. Messa (def.to Girolamo)
S. Rosario
S. Messa (def.to Valdo)

Martedì 11 dicembre

ore 8.10
ore 8.30
ore 16.30
ore 17.00

Lodi
S. Messa (def.ti Lina e Giovanni)
S. Rosario
S. Messa (def.to Marco e def.to Valdo)

Mercoledì 12 dicembre ore 8.10
ore 8.30
ore 15.00
ore 16.30
ore 17.00

Lodi
S. Messa (def.to Giancarlo)
S. Rosario meditato
S. Rosario
S. Messa (def.ti Alessandro e Lino e def.to Valdo)

Giovedì 13 dicembre

ore 8.10
ore 8.30
ore 16.30
ore 15.00
ore 17.00
ore 17.30

Lodi
S. Messa (per Angela)
S. Rosario
S. Rosario per le vocazioni
S. Messa (def.to Fernando e def.to Valdo)
Adorazione Eucaristica

Venerdì 14 dicembre

ore 8.10
ore 8.30
ore 17.30
ore 18.00

Lodi
S. Messa (def.ti Aldo e Andrea)
S. Rosario
S. Messa vespertina (def.ta Enrica e def.to Valdo)

Sabato 15 dicembre

ore 8.10
ore 8.30
ore 17.30
ore 18.00

Lodi
S. Messa (def.to Roberto)
S. Rosario
S. Messa (def.ta Antonia e def.to Valdo)
al termine: NOVENA DI NATALE

DOMENICA 16

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.00
ore 17.30
ore 18.00

S. Messa (def.ti Carolina e Carlo)
S. Messa (def.ta Maria)
S. Messa
S. Rosario
S. Messa (def.to Valdo)
al termine: NOVENA DI NATALE

DICEMBRE

III DOMENICA
DI AVVENTO

Si ricorda che nei giorni feriali le Ss. Messe e le altre celebrazioni
si svolgono nella cripta

PREGHIERA IN FAMIGLIA
Candela di Betlemme
Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce, mentre un genitore dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R/. Amen.
Quindi dice:
Lodiamo Dio, che sceglie nel mondo ciò che è debole
e ha fatto della piccola Betlemme la culla del Messia da tutti atteso.
R/. Benedetto nei secoli il Signore.
Il genitore introduce la celebrazione dicendo:
Continuiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento.
Accendiamo la seconda candela
che ci riporta alla piccola città di Giuda in cui nacque il nostro Salvatore e
ci aiuta a scoprire l’universale salvezza da Gesù portata nel mondo.
Lettura biblica
Dal Libro del profeta Michea (5,1)
E tu, Betlemme di Èfrata,
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me
colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono
dall’antichità, dai giorni più remoti.
Responsorio
Da Betlemme uscirà il pastore d’Israele.
R/. Annunzierà la pace alle genti.
Accensione della seconda
candela
Un figlio accende la seconda candela.
Se si ritiene opportuno si può cantare:
Si accende una luce all’uomo
quaggiù, presto verrà tra noi
Gesù.
Un’umile grotta solo offrirà
Betlemme, piccola città.
Lieti cantate:
gloria al Signor! Nascerà il Redentor.

Orazione
Il genitore, dopo l’accensione della candela, dice:
Preghiamo.
Padre buono,
le tue vie non sono le nostre vie,
aiutaci a seguirti, accogliendo ogni giorno Gesù,
e fa’ che ogni uomo riceva la tua salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
Conclusione
Il genitore conclude il rito dicendo:
Il Signore Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore.
R/. Amen.

Da sabato 15 dicembre fino a domenica 23 dicembre
la S. Messa del pomeriggio sarà celebrata alle ore 18
e al termine ci sarà la Novena in preparazione al S. Natale

Confessioni
lunedì dalle ore 10 alle ore 12
martedì dalle ore 16 alle ore 18
mercoledì dalle ore 10 alle ore 12
giovedì dalle ore 16 alle ore 18

venerdì dalle ore 10 alle ore 12
sabato dalle ore 17 alle ore 19
domenica dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 17 alle ore 19

Calendario
Catechesi

lunedì 10 dicembre alle ore 21
incontro dei genitori del 2° anno
venerdì 14 dicembre
alle ore 18 incontro dei ragazzi del 1° anno
sabato 15 dicembre
alle ore 10 incontro dei ragazzi del 3° anno
alle ore 14.45 incontro dei ragazzi del 5° anno
domenica 16 dicembre alle ore 10.00
incontro dei ragazzi e genitori del 4° anno

Inizia8ve
Diocesane

Chi volesse contribuire
all’addobbo floreale
della Basilica per il
tempo natalizio
può lasciare la propria
oﬀerta ai sacerdoti
o in sagrestia
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