NEL MESE DI DICEMBRE

Sono diventati figli di Dio nel Battesimo
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Si sono uniti in matrimonio

“L’Infanzia di Gesù” di Ratzinger affronta
l’esegesi della figura di Cristo ripercorrendone le
tappe principali dell'Annuncio a Maria, della
Nascita e della visita dei Magi al bambino, in un
percorso storico ed evangelico che affonda le
radici nel passato cristiano e consegna
un’interpretazione
dei
fatti
che
possa
appartenere al presente. “L’Infanzia di Gesù” di
Papa Ratzinger è un libro che indaga le ragioni
profonde della fede, un testo, che così, come i
precedenti, è destinato ad aprire nuovi dibattiti,
confronti e discussioni teologiche.

MAURIZIA KORHERR e
GABRIELE SECONDO
Sono tornati alla Casa del Padre
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Anno Santo 2013

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

Nel 2012 in Parrocchia;
Battesimi:
Prime Comunioni:
Cresime:
Matrimoni:
Funerali:

N, 78
N. 69
N. 62
N. 18
N. 111

E se il 2013 fosse davvero per tutti noi l’Anno
Santo della riscoperta della nostra fede?
Abbiamo un anno davanti a noi per riscoprire i
“fondamentali” della nostra appartenenza alla
realtà cristiana, dando per scontato quanto ci
è stato donato dalla nostra tradizione religiosa.
Sarebbe un modo di riappropriarci di verità che
a volte, date per scontate, rischiano di
scomparire.
Auguri.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati
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GIOVEDI’ 10 GENNAIO
Giornata di Adorazione Eucaristica Vocazionale
9,30 – 12,00 e 16,00 – 18,00
Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità
scrivendo il nome sulla locandina nell’atrio della
chiesa con l’orario dei turni affinché siano
coperte tutte le ore di adorazione.

LUNEDI’ 14 GENNAIO
Giornata di Adorazione Eucaristica
Vocazionale
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20

L’AGENDA DEL MESE

18,30 Adorazione Eucaristica

II T. O. - C - 2ª Sett. Salt.

Inizio visita e benedizione delle famiglie con le
modalità dello scorso anno.

DOMENICA 20 GENNAIO
Ore 11, 45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede” Conversazioni e,
al termine, per chi vuole pranzo comunitario
condiviso.

ALTRI APPUNTAMENTI
- Martedì 8 gennaio ore 21 - Il Gruppo di
preghiera riprende gli incontri nell’Oratorio.

18,30 Adorazione Eucaristica

III T. O.- 3ª Sett. Salt.

Sabato 12 gennaio, 0re 14,30 - I ragazzi
dell’ACR si ritrovano nell’Oratorio
Tutti i giorni in Chiesa, ore 17,30: Recita del S.
Rosario
Sito Internet

18,30 Adorazione Eucaristica

www.sanfrancescoalbaro.org

AUGURI DI UN NOVANTENNE

Da quando ero bambino ogni anno, all’inizio
dell’anno, ho sempre sentito porgere l’augurio:
“buon anno”, e ho visto raffigurato l’anno
passato come un triste e più o meno malconcio
vecchietto, mentre il nuovo anno in un bel e
paffuto bambino, che a sua volta, col passar
dei giorni, sarebbe diventato come il
vecchietto dell’anno precedente.
La cosa in realtà lascia un certo amaro in
bocca.
Mi chiedo: è mai possibile che la nostra vita
debba essere vissuta con questa prospettiva?
Se penso ai miei novant’anni ricordo che c’è
stato un alternarsi, in ciascun anno e tra i vari
anni, di situazioni belle, meno belle, di gioia e di
dolore e allora devo concludere che l’augurio
“buon anno” è stato semplicemente una
espressione gentile fatta, in generale, con
sincerità quando non si tratti invece di semplice
convenienza che non sempre ha avuto un esito
positivo.
E allora? Allora bisogna mettere dentro
l’espressione qualcosa di concreto, di duraturo.
Cosa c’è di più concreto e duraturo che la
nostra fede in Cristo Salvatore?
Il novantenne augura perciò che il Dono della
Fede in Cristo Salvatore, che Dio ha infuso nei
nostri cuori col Battesimo prenda corpo nella
nostra vita e porti frutto di pace realizzata,
come scrive Benedetto XVI, nella vita personale
e degli uomini e donne del nostro tempo, nel
rispetto della sua integrità, nel rispetto della
famiglia e delle istituzioni.
In questi termini auguro a tutti un Santo Anno
2013.
P. Francesco Carratino

