
Vita della Comunità
 

24 dicembre: confessioni tutto il giorno (9-12, 
15-19); ore 21.30 Veglia di Natale; ore 22.00 
Santa Messa nella Notte Santa

É tornato alla casa del Padre il nostro fratello 
Giuseppe Russo. Lo ricordiamo nella preghiera 
al Dio della Vita

Buon Natale!!! 

Domenica  23 Dicembre 
Quarta Domenica di Avvento 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30: Ermes e Agnese

Lunedì  24 Dicembre    
ore 22.00:  Livio ed Attilio Cumerlati

Martedì 25 dicembre  - Natale di Nostro Signore 
ore 8.30:   Maria, Luigi, Angelina, Antonio 
ore 10.30:  Pietro, Monica, Jenny

Mercoledì 26 dicembre - Santo Stefano 
ore 9.00:   def. fam. Massella - Vallicella; Dimitri

Giovedì 27 dicembre  - San Giovanni Ap. 
ore 8.30:   Giuliano Rolfi; per intenzione M. Z.

Venerdì 28 dicembre - Santi Innocenti 
ore 8.30:  Maria

Sabato 29 Dicembre   
ore 18.00:     Irma e Guerrino Malesani; Italo, Maria 
Teresa; Luigina

Domenica  30 Dicembre 
Santa Famiglia 

ore 8.30:   Vittoria, Alfonso, Rosa; Silvana 
ore 10.30:  Gino e Romano Dal Corso

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Luca

 In quei giorni Maria si alzò e 

andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccarìa, 

salutò Elisabetta. 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 

gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 

frutto del tuo grembo! 

A che cosa devo che la madre del mio Signore 

venga da me?  

Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 

bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 

E beata colei che ha creduto nell’adempimento di 

ciò che il Signore le ha detto».

O Maria Regina del Carmelo
O Maria, dolcissima Madre e Regina del Carmelo,  

umilmente prostrati ai tuoi piedi ,  
ti offriamo l'omaggio della nostra vita. 

Tu ci chiedi di vivere  
secondo il Vangelo del tuo Figlio. 
Confessiamo la nostra debolezza  

e ti chiediamo con fiducia 
di renderci aperti alla sua Parola  

come lo fosti tu. 
Sorella nostra nelle difficoltà della vita,  

Stella del mare che ci indichi il porto della salvezza,  
guidaci nel cammino verso Cristo,  

Lui che noi vogliamo seguire,  
perchè la nostra vita 

sia un inno di lode alla SS. Trinità. 
Beata , tu che hai creduto,  

Beata, tu che ci ami ,  
Benedetta tu che vivi 

presso Dio ! 
Bellezza intatta, Fiore del Carmelo,  

mostraci gli orizzonti luminosi 
della santità e proteggi noi e quanti ci sono cari. 

Avvolgi l'umanità intera  
con la tenerezza del tuo cuore di Madre.  

Amen. 

Suore Carmelitane del Monte Carmelo di Haifa, Israele

http://www.reginamundi.info/preghiere/OMariaReginadelCarmelo.asp

