
 
 Ti offro le persone che ho sempre amato, le nuove amicizie, quelli 
a me più vicini, quelli che sono più lontani, quelli che se ne sono anda-
ti, quelli che mi hanno chiesto una mano e quelli che ho potuto aiuta-
re, quelli con cui ho condiviso la vita, il lavoro, il dolore e l’allegria. 
 

 Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono per il tempo spre-
cato, per i soldi spesi male, per le parole inutili e per l’amore disprez-
zato, perdono per le opere vuote, per il lavoro mal fatto, per il vivere  
senza entusiasmo e per la preghiera sempre rimandata, per tutte le 
mie dimenticanze e i miei silenzi, semplicemente… ti chiedo perdono. 
 

 Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, tuo è l’oggi e il do-
mani, il passato e il futuro, e, all’inizio di un nuovo anno, io fermo la 
mia vita davanti al calendario ancora da inaugurare e ti offro quei 
giorni che solo tu sai se arriverò a vivere. 
 

 Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria, la forza e la 
prudenza, la carità e la saggezza. Voglio vivere ogni giorno con ottimi-
smo e bontà, Signore, benedici il nuovo anno e insegnami a diffondere 
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Def. TURRINI SANTO e STEGAGNO LILIANA(Anniv.) 
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Due settimane 
 

Domenica 1° gennaio 2023 
 

Vangelo di Luca 
 In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lo-
dando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro. 
 Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circonci-
sione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo pri-
ma che fosse concepito nel grembo. 

 


 

SOLENNITA’ DOPO NATALE  

 

Riportate nelle intenzioni delle S. Messe 

OFFERTE FINALIZZATE 
Busta del ringraziamento euro 2.430 

Mercatino di Natale devoluto in beneficenza euro 2.100 
Canto della Stella per Giovani che partecipano alla  

Giorgnata Mondiale Giovani Lisbona  euro 833 
 

PREGHIERA DI CAPODANNO 
 Signore, alla fine di questo anno voglio ringraziarti per tutto 
quello che ho ricevuto da te, grazie per la vita e l’amore, per l’allegria e 
il dolore, per quello che è stato possibile e per quello che non ho vis-
suto.   
 Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: il lavoro che ho potuto 
compiere,  le cose che sono passate per le mie mani e quello che ho 
potuto costruire. 



 Ti offro le persone che ho sempre amato, le nuove amicizie, quel-
li a me più vicini, quelli che sono più lontani, quelli che se ne sono an-
dati, quelli che mi hanno chiesto una mano e quelli che ho potuto aiu-
tare, quelli con cui ho condiviso la vita, il lavoro, il dolore e l’allegria. 
 

 Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono per il tempo spre-
cato, per i soldi spesi male, per le parole inutili e per l’amore disprez-
zato, perdono per le opere vuote, per il lavoro mal fatto, per il vivere  
senza entusiasmo e per la preghiera sempre rimandata, per tutte le 
mie dimenticanze e i miei silenzi, semplicemente… ti chiedo perdono. 
 

 Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, tuo è l’oggi e il 
domani, il passato e il futuro, e, all’inizio di un nuovo anno, io fermo 
la mia vita davanti al calendario ancora da inaugurare e ti offro quei 
giorni che solo tu sai se arriverò a vivere. 
 

 Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria, la forza e la 
prudenza, la carità e la saggezza. Voglio vivere ogni giorno con ottimi-
smo e bontà, Signore, benedici il nuovo anno e insegnami a diffondere 
felicità. Nel nome di Gesù, amen. 
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Secondo Intenzioni Fam. BOSCAINI MARIO 
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                           Domenica 1° gennaio 2023 
 

Vangelo di Luca 
 In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, 
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che 
del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udiva-
no si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, 
da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I 
pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
 Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circonci-
sione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo pri-
ma che fosse concepito nel grembo. 

 


 

SOLENNITA’ DOPO NATALE  

 

Riportate nelle intenzioni delle S. Messe 

OFFERTE FINALIZZATE 
Busta del ringraziamento euro 2.430 

Mercatino di Natale devoluto in beneficenza euro 2.100 
Canto della Stella per Giovani che partecipano alla  

Giorgnata Mondiale Giovani Lisbona  euro 833 

PREGHIERA DI CAPODANNO 
 Signore, alla fine di questo anno voglio ringraziarti per tutto 
quello che ho ricevuto da te, grazie per la vita e l’amore, per l’allegria e 
il dolore, per quello che è stato possibile e per quello che non ho vissu-
to.   
 Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: il lavoro che ho potuto 
compiere,  le cose che sono passate per le mie mani e quello che ho 
potuto costruire. 


