
 

 

 

 

 

Venerdì 2/12/2016  - ore 19.00 presso il CPSF incontro 
formativo per adulti. 
 
Sabato 3 e domenica 4/12/16 – Gita ai mercatini di Natale a 
Merano e Bolzano. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. 
 
Giovedì 8 /12/2016 - Festa dell’immacolata Concezione di Maria 
Vergine. S.Messa al Sacro Cuore ore 18.30. 
 
Sabato 10/12/16 – ore 18,30 – presso il CPSF cena di solidarietà 
di Avvento. Iscriversi telefonando in missione 
 
Giovedì 15/12/2016 – Uscita in preparazione al Natale al 
santuario di Hergiswald con partenza dalla missione alle ore 
8.00. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. 
 
Venerdì 16/12/2016 – Veglia della Luce presso la cappella St. 
Michael ore 18.00. 
Sabato 17/12/29016 -_ Festa di Natale per tutta la comunità 
presso la sala del Sacro Cuore alle ore 14.30. 

PREGHIERA PER L’AVVENTO 

 

 
Gesù, Splendore del Padre, 
vieni nelle nostre famiglie. 
Vieni Signore, nelle opere e nei giorni della nostra vita, 
donaci occhi per riconoscerti Presente, 
del nostro vissuto familiare, ecclesiale, professionale e sociale. 
 
Vieni Signore, squarcia con la tua straordinaria imprevedibilità, 
il grigiore delle nostre ordinarie prevedibilità, 
donaci gli occhi della mente e della fede 
per vedere il tuo disegno d’amore. 
 
Assumi, purifica, trasfigura ed eleva, con il santo Mistero del tuo 
Avvento, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce delle famiglie 
del nostro tempo. 
Insegnaci e donaci la grazia di costruire famiglie aperte all’ascolto 
obbediente e fiducioso della tua Parola. 
 
Liberaci dalla durezza del cuore, 
Donaci la capacità di riconoscerti ed accoglierti, 
con cuore obbediente, nel dono della tua Parola di vita. 

Precedici, accompagnaci, guidaci, come pellegrini e viandanti, 
sulle strade della nostra città, per annunziare e testimoniare a tutti il 
tuo amore. 

Tu Figlio dell’Altissimo, Dio Salvatore, 
Re dei re della terra, Principe della pace e nostra Pace, 
che sei disceso dal cielo, per noi uomini, 
quale Sacramento della nostra riconciliazione e rigenerazione: 
guida tutte le famiglie e i giovani della nostra Chiesa e della nostra 
Parrocchia ad essere testimoni coraggiosi, infaticabili e fedeli del tuo 
Amore. 

Maria Santissima, Vergine obbediente, 
Madre Tua ed Avvocata nostra, 
ci insegni il silenzio gravido di mistero e ricco di umiltà, 
la speranza che non delude, la gioia indicibile e pura del cuore, 
la verginità incorruttibile e la fecondità copiosa della fede. 
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