
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI (Ef. 2) 

13Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, 
siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo.
14Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una 
cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, 
cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne.
17Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e 
pace a coloro che erano vicini. 18Per mezzo di lui infatti possiamo 
presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.

Dalla Proposta pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini:

“KYRIE, ALLELUIA, AMEN”
“A servizio dell’attrattiva di Gesù elevato sulla croce e 
nella gloria, tutti i battezzati, cioè la Chiesa, percorrono 
le vie del mondo, chiedendo di essere aiutati a vivere la 
vita dei figli di Dio e a pregare, offrendo quello che sanno, 
quello che hanno capito, quello che fanno perché giunga 
a tutti il Vangelo.”

Sacerdoti: don Domenico Sirtori (parroco delle tre parrocchie),
don Gianluca Redaelli e don Davide Pepe (Vicari della comunità pastorale)
Don Luciano Zanetti, don Carlo Romagnoni, don Guido Stucchi,     
don Massimo Mapelli (sacerdoti residenti con incarichi pastorali)
Ausiliarie Diocesane: Angelina Rodoni, Rosanna Marzorati,              
Daniela Rovescalli, Claudia Fossati

Diacono permanente: Gaetano Panico

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Pace a questa casa e a coloro che vi abitano.

Preghiamo insieme: ASCOLTACI, SIGNORE

Fa, o Signore, che la nostra famiglia cerchi nel tuo amore 
la roccia su cui appoggiarsi e costruire relazioni fraterne. 
Preghiamo

Insegnaci a pregare e a riscoprire la vita spirituale nel nostro 
cammino personale e famigliare. Preghiamo

Aiutaci a vivere il lavoro in casa e il lavoro professionale con 
dedizione e responsabilità. Preghiamo

La scuola e tutti i nostri impegni ci facciano crescere e diventare 
grandi. Preghiamo

Sostienici nell’ora della sofferenza e del dolore e illumina il 
nostro cuore nei momenti di prova e di fatica. Preghiamo

Dona pace e giustizia sulla terra, nella nostra città e nelle 
nostre abitudini. Preghiamo

PADRE NOSTRO E AVE MARIA

Signore Gesù, che hai voluto vivere nella famiglia di Nazareth, 
benedici e santifica questa famiglia; rimani sempre in mezzo 
a noi con la tua luce e la tua grazia. Dona a noi la capacità 
di riconoscere il bene e la forza di attraversare insieme ogni 
fatica che incontriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedizione finaleIn copertina: Icona sulla nascita di Gesù posta sopra l’altare della grotta della Natività a Betlemme


