Sono nata alla fine di ottobre e da sempre, passato il
mio compleanno, aspetto il Natale.
E’ una stagione bellissima questa: i colori della natura – i
caldi marroni bruciati, i rossi e i gialli – le giornate man
mano più corte – complice il ritorno all’ora solare – e il
freddo che incomincia a farsi sentire “mi mettono
allegria”. Tutto invita a godersi di più la casa e la famiglia
e a “pregustare” il Natale.
Per me il Natale è il Presepe. Da bambina con i miei
fratelli aiutavo papà che lo realizzava sempre molto
grande e tutti gli anni diverso. Da adolescente lo facevo io
e papà interveniva per le luci. Da quando mi sono sposata
ho trovato in mio marito un complice molto in gamba che
mi aiuta a realizzare ogni anno un Presepe sempre un po’
diverso e con qualcosa di nuovo.
Forse sembrerò esagerata, ma più, con il passare del
tempo, il Natale è diventato una festa di compleanno –
come dice Paolo Curtaz – cui l’unico a non essere invitato
è il festeggiato, più la mia cura e la mia attenzione per
realizzare il Presepe sono aumentate.
Non posso fare a meno di pensare a San Francesco e a
quella prima volta quando, chiesta l’autorizzazione al
Pontefice, realizzò il Presepe di Greccio: immagino i suoi
occhi pieni di lacrime e il suo cuore pieno di gioia.
Quest’anno l’elemento nuovo del mio Presepe è
costituito da due statuine che Edoardo, mio figlio, ha
portato dall’Uganda. Rappresentano i Magi, ma non sono
ricchi e opulenti come i Magi del Presepe cui siamo
abituati. Sono due statuine molto semplici ed essenziali:
entrambe sono vestite di sacco e il segno di ricchezza per
l’una è dato dal turbante di tessuto lucido, per l’altra da
un cesto pieno di qualcosa che luccica probabilmente oro.
Sono state realizzate da persone che hanno contratto
l’HIV e che, per questo motivo, sono state emarginate e
vengono evitate anche in Africa, persone cui dei volontari
italiani cercano di restituire dignità insegnando loro un
mestiere per vivere.
Quando Edo le ha portate mi sono commossa, ho
pensato che riserverò loro il posto d’onore davanti a Gesù
Bambino fin da subito senza aspettare l’Epifania. Saranno
il segno tangibile di quest’anno giubilare voluto da Papa

Francesco e appena concluso nella domenica di Cristo Re,
intitolato alla misericordia, misericordia che è accoglienza
e che dovrebbe essere il segno distintivo di tutti noi che ci
diciamo alla sequela di Cristo. Come il Signore ci accoglie
sempre e comunque e ci aspetta e, se non arriviamo ci
cerca, così noi dovremmo fare con tutti i nostri fratelli.
Questo “urlano” al mio cuore nella loro essenzialità le
due statuine ugandesi: solo se faremo nostra, se pure in
maniera infinitesima, la misericordia di Dio, Dio potrà
nascere nel nostro cuore a Natale, solo così potremo
cercare davvero Dio e, solo così, potremo lasciarci trovare
da Lui.
Buon Natale.
Elisabetta
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NEL MESE di NOVEMBRE
Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (46)
EDOARDO LA MATTINA - LORENZO MEDUGNO
ELEONORA GRILLI - MARIA EUGENIA ROMANELLI
ERMANNO CHIARI - NICOLO’ NASO

Sono tornati alla casa del Padre (86)
MARIA LUISA MENALDI MARCHINI - ANTONIO RUFFO
LUIGI FENGA - ENZO BERRUTI
GIORGIO VAROTTO - MARILENA PIVA
PIETRO DE ANDREIS - LIDIA TONELLI
MARIA TERESA FOSSATI - MARIO FERRERO
ADRIANA TEPPATI - ANTONINO LA MELA
ANTONINO MURIALDO - GUGLIELMA SOLDANI

ORARIO Ss. MESSE
ORARIO FERIALE: ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO: prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00-10,30-12,00-18,00
Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet www.sanfrancescoalbaro.org

A chi va il nostro augurio?
- A voi abitanti di questo quartiere.
- A voi che credete in un Dio Padre di tutti gli uomini.
- A voi che siete grati a Dio per il dono di figlio suo e
fratello nostro, che viene nel mondo.
- A voi che in Maria madre di Gesù trovate un rifugio.
- A voi che lo vivete con fede.
- A voi che non date nessun valore a questo
avvenimento.
- A voi che vorreste fosse già passato.
- A voi che lo vedete come una cosa che non vi
riguarda.
A tutti gli uomini di buona volontà che sperano in un
giorno sereno per tutta l’umanità.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati

L’agenda del mese
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18,30 Adorazione Eucaristica

IV di Avvento - 4ª Sett. Salterio
.

Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
Ore 16 – 18
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore
18,00. Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità
prenotando il turno di adorazione sui fogli posti
nell’atrio e sull’acquasantiera della chiesa.

LUNEDÌ 5 e 12 DICEMBRE

NATALE DEL SIGNORE
Santo Stefano – orario feriale

18,30 Adorazione Eucaristica
S. Messa del Te Deum

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
S. Stefano – Orario feriale delle Ss. Messe.

SABATO 31 DICEMBRE

Ore 19,30 – Oratorio – Cena povera

Ore 18,00 – MESSA DEL TE DEUM
Con resoconto anagrafico parrocchiale.

MARTEDÌ 6, 13 DICEMBRE

DOMENICA 1 GENNAIO 2017

Ore 9,30 / 10,30 – in Chiesa
“Scuola di preghiera biblica con salmi”

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori
Ore 18,00 – S. Messa prefestiva

Immacolata Concezione - Orario festivo

VEGLIA DI NATALE

Ore 18,00
S. Messa di Natale con i bambini del catechismo.
Ore 24,00
Solenne celebrazione della S. Messa di Natale.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
18,30 Adorazione Eucaristica

SABATO 24 DICEMBRE

DOMENICA 18 DICEMBRE
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”.
Argomento: Incontro con Mons. Marino Poggi.
Al termine, per chi lo desidera, pranzo comunitario
condiviso.

Maria Santissima Madre di Dio

VENERDÌ 6 GENNAIO
Epifania di Nostro Signore.

Ancora immersa, la chiesa, nel silenzio totale di una
dolce penombra. Due lunghe file di banchi, vuoti,
guidano i miei passi verso una piccola, intensa, luce
dorata, riflessa dal Tabernacolo, custodia del Corpo
e Sangue di Gesù.
Gli occhi sono catturati da quella luce, mentre il
pensiero va al nostro futuro, più o meno prossimo;
al nostro cammino di ingresso nella Casa del Padre.
Un grandissimo Grazie! Ai nostri frati, per questa
piccola, grande realizzazione di arte ecclesiale, tanto
ricca di significato spirituale e religioso.
Francesco

