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PPrrooppoonniiaammoo  ""llaa  pprreegghhiieerraa  ddeell  SSiiggnnoorree""  
ccoommmmeennttaattaa  ee  rreecciittaattaa  ddaa  SS..  FFrraanncceessccoo  dd''AAssssiissii

PARROCCHIA di TONENGO

OORRAARRII  NNOOVVEENNAA
EE  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  

NNAATTAALLIIZZIIEE  22001166  --  22001177
VVEENNEERRDDII’’  1166

ore 9,00 S. Messa con liturgia della novena e Benedizione Eucaristica

SSAABBAATTOO  1177
ore 18,30 S. Messa con liturgia della novena

DDOOMMEENNIICCAA  1188
ore 10,30 S. Messa con liturgia della novena

LLUUNNEEDDII  1199  --    MMAARRTTEEDDII  2200  --  MMEERRCCOOLLEEDDII  2211
GGIIOOVVEEDDII  2222  --  VVEENNEERRDDII  2233

ore 9,00 S. Messa con liturgia della novena e Benedizione Eucaristica

SSAABBAATTOO  2244
ore 9,30 conclusione novena e Benedizione Eucaristica

ore 24 S. Messa Solenne della Notte di Natale
animata dal Coro Parrocchiale e presepio vivente dell’oratorio

DDOOMMEENNIICCAA  2255  
SSOOLLEENNNNIITTAA  DDEELL  NNAATTAALLEE
ore 10 Santa Messa Solenne

LLUUNNEEDDII  2266  SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO
ore 10.30 Santa Messa e Benedizione
Foulards coscritti del 1999 di Mazzè e

Tonengo e discorso augurale del Sindaco

SSAABBAATTOO  3311  
ore 18.30 Santa Messa Solenne e canto del Te Deum in

ringraziamento al Signore per i benefici ricevuti durante l’anno

DDOOMMEENNIICCAA  11  GGEENNNNAAIIOO  22001177
ore 17.30 Santa Messa Solenne di Capodanno

GGIIOOVVEEDDII  55  GGEENNNNAAIIOO  22001177
ore 18,30 Santa Messa Solenne

VVEENNEERRDDII  66  GGEENNNNAAIIOO  22001177  EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
ore 10.30 Santa Messa Solenne e benedizione dei bambini

CCOONNFFEESSSSIIOONNII::  MMAARRTTEEDDII  2200  DDIICCEEMMBBRREE
dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Padre Nostro Santissimo
Creatore, Redentore, Consolatore e

Salvatore nostro
Che sei nei cieli...
negli Angeli e nei Santi illuminandoli a

conoscere che tu, Signore, sei luce;
infiammandoli ad amare, perchè tu,

Signore, sei amore;
inabitando in essi, pienezza della loro

gioia poichè tu, Signore, sei il sommo bene,
eterno,

dal quale viene ogni bene, senza il quale
non viè alcun bene.

Sia santificato il tuo nome...
si faccia più chiara in noi la conoscenza

di te,per poter vedere l'ampiezza dei tuoi
benefici,

l'estensione delle tue promesse, i vertici
della tua maestà,le profondità dei tuoi giu-
dizi

Venga il tuo regno...
affinché tu regni in noi per mezzo della

grazia
e tu ci faccia giungere al tuo regno dove

ti vedremo senza ombre,
dove sarà perfetto il nostro amore per te,

piena di gioia la nostra unione con te, eter-
na la nostra felicità.

Sia fatta la tua volontà come in cielo
così in terra

affinché ti amiamo con tutto il cuore
sempre pensando a te;

con tutta la mente, orientando a te tutte
le nostre intenzioni

e in ogni cosa cercando il tuo onore.
Fa' che possiamo amare il nostro prossi-

mo come noi stessi,trascinando tutti al tuo
amore,

godendo dei beni altrui come dei nostri,
aiutando gli altri a sopportare i mali e non
recando offesa a nessuno.

Dacci il nostro pane quotidiano...
il tuo diletto Figlio, il Signore nostro

Gesù Cristo, da' a noi oggi
a ricordo e riverente comprensione di

quell'amore che ebbe per noi,
e di tutto ciò che per noi disse, fece e

patì.
Rimetti a noi i nostri debiti...
per la tua ineffabile misericordia
in virtù della passione del Figlio tuo e

per l'intercessione e i meriti
della beatissima Vergine Maria e di tutti

i santi.
Come noi li rimettiamo ai nostri debi-

tori...
e quello che noi non sappiamo piena-

mente perdonare, tu, Signore fa' che piena-
mente perdoniamo,

sì che, per amor tuo, si possa veramente
amare i nostri nemici...

e a nessuno si renda male per male, e si
cerchi di giovare a tutti in te.

Non ci indurre in tentazione...
nascosta o manifesta, improvvisa o insi-

stente.
E liberaci dal male...
passato, presente e futuro.
Amen

NEL PALAEVENTI DI TONENGO IN RICORDO DELLA GUERRA

AAuugguurrii  aall  MMaaeessttrroo
GGiioovvaannnniinnii RReennaattoo

Classe '36, ha compiuto 80 anni
La sera di venerdì 4

novembre, presso il
Palaeventi di Tonengo, c'è
stata la commemorazione dei
caduti del paese della "grande
guerra" del 1915-18, una sera-
ta organizzata dall'Ammi-
nistrazione Comunale con
Serafino Anzola (Ciribola!) e i
gruppi alpini del Comune di
Mazzè.

Il "Coro La Genzianella"
ha fatto da colonna sonora
alla serata, intervallata da
poesie e pensieri dei bambini
delle scuole, intervenuti
numerosi con le loro famiglie.

Al termine, il sindaco
Marco Formia ha ringraziato
di cuore per la partecipazione
e l'organizzazione dell'evento.
Poi, la parola è passata all'al-
pino Giancarlo Monti della
sezione di Ivrea ed a Aldo
Valle della Pro Loco e presi-
dente del "Coro La
Genzianella".

E' stato chiamato sul
palco Renato Giovannini,
maestro del Coro, in ricordo
degli 80 anni di età (classe
1936!). E' stata una vera sor-
presa per tutti.

A Renato è stata donata
una targa che ricordava la
data, ma soprattutto il suo
impegno verso il Coro da lui
fortemente voluto e diretto e
che il prossimo anno ricor-
derà i 30 anni di vita.

Inoltre, è stato anche
offerto un collage di foto che
ripercorreva il cammino quasi
trentennale del Coro:
trent'anni di  musica, di canto
e di tante trasferte.

Il maestro, visibilmente
commosso, ha ringraziato e
riconfermato il suo impegno a
favore del "Coro La
Genzianella", perché l'attività
del sodalizio possa continua-
re.

Infine, un sontuoso rinfre-
sco organizzato dai gruppi
alpini ha concluso la bella
serata intrisa di ricordi e gra-
titudine.

Un partecipante


