
AAppeerrttuurraa  ddeellll’’AAvvvveennttoo    aa  BBoossee  

 

Nel mese di gennaio 2011 Albaro Vivo riportava la 

recensione di un libro di Enzo Bianchi, priore della 

comunità monastica di Bose. Alla chiusura di quest’anno, 

ricomponiamo la simmetria raccontando una domenica 

trascorsa presso il monastero di Bose, in provincia di 

Biella.  

All’arrivo nella valle, è subito chiaro che il colpo d’occhio 

non ha nulla da invidiare a un quadro impressionista: monti 

innevati in lontananza, vasti prati, la chiesetta romanica di 

S. Secondo, tappeti di foglie, un piccolo torrente, i colori 

dell’autunno ancora appesi agli alberi. Il sole che non 

scalda delle tipiche giornate fredde e terse. Il silenzio… 

La giornata è scandita dalla Messa delle dodici, dalla recita 

dei Vespri e dal momento di ristoro ma soprattutto dai due 

incontri con Enzo Bianchi, tenutisi all’interno della chiesa 

costruita più recentemente (1999). Il tema della nostra 

giornata è l’Avvento, il tempo dell’attesa, posto tra il “già” 

e il “non ancora”, così come si collocano i due canti del 

Benedictus e del Magnificat, i brani scelti per orientare le 

riflessioni. Attraverso la lettura e il commento dei testi, 

Enzo Bianchi riesce a sciogliere alcuni nodi teologici con 

semplicità e decisione: con il Benedictus Dio inizia a 

realizzare le sue promesse, con il Magnificat esse sono 

portate a compimento. 

Tra i molti spunti di riflessione che Enzo Bianchi porta alla 

nostra attenzione, mi è rimasta impressa questa frase: “Noi 

dobbiamo conservare la brace sotto la cenere”. La cenere 

sono questi tempi in cui viviamo e le situazioni infernali 

che abbiamo dentro di noi, le zone non abitate da Dio; la 

brace invece è l’unica cosa non precaria che dobbiamo 

coltivare e preservare, anche se spesso ne siamo “curvati”: 

è la promessa a cui tendiamo, che dà senso alla nostra vita. 

“Ma non siamo solo noi a tendere verso l’amore”, 

sottolinea Enzo, “è lo stesso Dio che ha bisogno di noi, 

nonostante noi”. Ce ne accorgiamo quando ci rendiamo 

conto delle cose che Dio fa attraverso di noi, per noi 

inimmaginabili. L’invito che Enzo Bianchi ha rivolto agli 

ospiti del monastero in quella domenica, e che qui riporto, 

è questo: Nell’attesa del S. Natale, prendiamo il tempo per 

spazzare via un po’ di cenere, magari lavorando su un 

“nodo duro” che sappiamo essere uno degli abissi dentro di 

noi. Così da vivere le settimane dell’Avvento con uno 
sguardo più positivo in noi stessi, attraversati da Dio e 

guidati da una promessa.                           Silvia Massa 
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            NNAATTAALLEE  CCOONN  GGEESSÙÙ  

  

QQuueessttoo  èè  iill  nnoossttrroo  aauugguurriioo::  ttrroovviiaammoo  uunn  tteemmppoo  

ccoonnggrruuoo,,  1155  mmiinnuuttii,,  mmeezzzz’’oorraa,,  ppeerr  ssttaarree  ddaa  ssoollii  

ddaavvaannttii  aa  uunn  pprreesseeppee,,  aa  uunnaa  iimmmmaaggiinnee,,  aa  uunnaa  

rriipprroodduuzziioonnee  ddeell  BBaammbbiinnoo  GGeessùù..  GGuuaarrddiiaammoolloo  ccoonn  

ggllii  oocccchhii  ssttuuppiittii  ddii  cchhii  ccoonntteemmppllaa  iill  mmiirraaccoolloo  ddeellllaa  

vviittaa  ee  ppeerr  qquueessttoo  tteemmppoo  ddiimmeennttiicchhiiaammoo  ttuuttttoo  iill  

rreessttoo::  rreeggaallii,,  iinnvviittii..  mmeennùù,,  ffeessttee..  

LLaa  vveerraa  ffeessttaa  ccrriissttiiaannaa  èè  ssttaarree  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo  ccoonn  

GGeessùù,,  ppooii  vviieennee  iill  rreessttoo  

AA  vvooii  ttuuttttii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ccoommuunniittàà  rreelliiggiioossee  ddeellllaa  

ppaarrrroocccchhiiaa  uunn  SSaannttoo  NNaattaallee..  

IIll  SSiiggnnoorree  vvii  ddiiaa  ppaaccee  
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           L’AGENDA DEL MESE 

 

 
 

LUNEDI’  5  E 12 DICEMBRE 

Ore 19,30  

Oratorio  - Cena povera 

 
MARTEDI’ 6 e 13 DICEMBRE 

Ore 9,30/10,30 

In chiesa 

“Scuola di preghiera Biblica con salmi” 

 
DOMENICA 11 DICEMBRE 

Ore 11,45 – Sala S. Francesco 

“Crescere insieme nella fede”  

 Al termine, per chi vuole, pranzo 

comunitario condiviso 

 
Ore 17,00 

Le reliquie del Beato Giovanni Paolo II 

vengono esposte nella Chiesa parrocchiale, 
presente il Postulatore, che risponde alle 

domande e racconta le motivazioni. 

Conclude con la Celebrazione Eucaristica 
 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 

Ore 20,45, in chiesa 

Concerto natalizio dei bambini 

 
SABATO 24 DICEMBRE 

Ore 18,00 

S. Messa di Natale con i bambini del 
catechismo 

 
Ore 24,00 

Solenne celebrazione della S. Messa di 

Natale. 

 
LUNEDI’ 26 DICEMBRE 

s. Stefano  

Orario feriale delle Ss. Messe 
 

SABATO 31 DICEMBRE 

Ore 18,00  - Messa del Te Deum 

 

               NEL M ESE DI NOVEM BRE 

 
 

            Sono diventati figli di Dio        

                        nel Battesimo 

 

 

   ELISA MEOLA * MATTIA ULERI 

     * FRANCESCO POLLIO * PIETRO ARENA 

   * ALESSIA COPPO * NICOLO’ PIRODDI 

 
Sono tornati alla Casa del Padre 

 

* GIOVANNI ALBEZZANO 

* FRANCO ASTENGO 

* LAURA RABAGLIATI 
* MARIA ANDREINA POGGI 

* LUCIANO BALESTRA 

* MARISA PORTA 
* OLGA FELLONI 

* CARLO MILAN 

* NATALE GIANI 
* ALESSANDRA MAURIZIO 

* SANTINA PUPPO 

 

 

 

 

 

  Ss. MESSE 
 

 ORARIO FERIALE 

 Ore 7,30  -  9,00 - 18,00 
 

     ORARIO FESTIVO 
     sabato ore 18,00 

                domenica ore  9,00 - 10,30 -  
                              12,00 - 18,00   
 

 

 
             Parrocchia S. Francesco d’Albaro 

             Via Albaro 33 - tel. 010369691 

        SSiittoo  IInntteerrnneett   

                       www.sanfrancescoalbaro.org 

     1 gio           Adorazione Eucaristica Vocazionale 

2 ven  

3 sab  

4 dom II di Avvento 

5 lun Cena povera 

6 mar                   Scuola biblica 

7 mer  

8 gio Immacolata Concezione B. V. Maria 

9 ven  

10 sab  

11 dom III di Avvento 

12 lun Cena povera 

13 mar Scuola biblica 

14 mer  

15 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

16 ven  

17 sab  

18 dom IV di Avvento 

19 lun .   

20 mar  

21 mer  

22 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

23 ven  

24 sab Veglia di Natale 

25 Do do    dom NATALE DEL SIGNORE  

26 lun   S. Stefano 

27 mar  

28 mer  

29 gio 18,30  Adorazione Eucaristica 

30 ven  

31 sab Messa del Te Deum 

http://www.sanfrancescoalbaro.o/


 

 

 

 

 

 

 
 


