NEL MESE DI DICEMBRE
L'anno nuovo è alle porte, ed ecco la prima pagina
dell'agenda del 2016 pronta ad essere riempita con il
decalogo dei buoni propositi: è un piccolo momento di
riflessione che dovremmo tutti concederci, per chiederci
cosa potremmo fare meglio, e cosa potremmo fare di
più (per noi stessi, per gli altri).
Molti di noi si alzano al mattino pensando al cammino
che li aspetta durante la giornata: simile a quello del
giorno precedente, e a quello dell'anno prima. Basta
guardare ai ritmi e alle scelte quotidiane per renderci
conto che è molto più facile accogliere l'anno che viene
come una ripetizione di quanto c'è già stato in passato.
Ma invece di ripercorrere lo stesso solco, vorrei che
nell'anno 2016 qualcosa iniziasse a cambiare, in
ciascuno di noi.
Tre pensieri concreti mi premono in testa, se penso al
prossimo anno: vorrei che la tecnologia servisse davvero
a colmare le distanze, e non ad isolare ulteriormente le
persone. Dopotutto, sono anche convinta che prima o
poi ci stancheremo di vedere che dove terminano le
nostre dita inizia un display colorato: è sicuramente più
bello guardare fuori dal finestrino, o parlare con la
persona che abbiamo di fronte. Mi piacerebbe poi che i
nostri consumi diventassero più responsabili, e non
perché c'è stato l'Expo, ma perché mi sembra corretto
spendere un briciolo di tempo in più per chiederci da
dove arriva (e come) il cibo sulle nostre tavole. Non
serve diventare esperti di nulla, basta cercare qualche
informazione, provare a conoscere i produttori locali,
organizzare i pasti ed evitare gli sprechi.
Vorrei infine che riuscissimo a non farci trascinare via,
ogni giorno, da piccoli malumori e risentimenti. Vorrei
che provassimo a dire a noi stessi: anche questo giorno
è un dono, come posso ringraziare per ciò che ho? Una
parola in più, un sorriso, cinque minuti del nostro
tempo… se ci guardiamo dentro, sappiamo da dove
possiamo iniziare. Buon anno!

Silvia M.

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
-

ALBERTO TOSO
GIULIA ZIRONI
ESTHER MARANI
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Sono tornati alla casa del Padre
-

MARIA GRAZIA CASACCIA - COSIMO LOMBARDI
FERNANDA ROSSI - CARLA EUGENIA ROSSI
GIANCARLO BATTILANA - CARLO CALCAGNO
ITALO BALDINOTTI - ANNA MARIA ROISECCO
JOHN CRIVELLARI - SALVATORE MARTINO
BENITO PIETRANERA - CLITE PARRETTI
ELSA MORELLO - GIAN CARLO MINOLA

Nel 2015 in Parrocchia
Battesimi
Prime Comunioni
Cresime
Matrimoni
Funerali

n.66
n.61
n. 85
n. 19
n. 109

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

Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet
www.sanfrancescoalbaro.org

E’ un vecchio augurio che ha sempre una sua parte di
verità soprattutto per chi pensa che ogni occasione della
vita può essere un insegnamento prezioso che aiuta a
maturare e a crescere.
Nelle comunicazioni che ci detta Papa Francesco
questo proverbio si arricchisce di una parola: anno
giubilare della misericordia.
Se Dio ha un volto accogliente come quello che si
vede nel dipinto di Rembrandt esposto nella nostra
Chiesa, noi abbiamo il dovere di essere disponibili
all’incontro e all’accoglienza con tutti coloro che
incontriamo prima di giudicare.
E’ il nostro augurio.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati
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18,30 Adorazione Eucaristica
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Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori

DOMENICA 17 GENNAIO
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”.
Conversazioni e, al termine, per chi lo desidera,
pranzo comunitario condiviso.

LUNEDÌ 18 GENNAIO

18,30 Adorazione Eucaristica

lun
mar

Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
Ore 16 / 18
Vi invitiamo a indicare il vostro turno di adorazione
sugli appositi fogli posti alle uscite della chiesa.
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore
18,00.

Inizio visita e benedizione delle famiglie.
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Epifania del Signore
Giornata di adorazione eucaristica
vocazionale
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Tempo di Natale - 2ª del Salterio

dom Battesimo del Signore
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Maria Santissima Madre di Dio

18,30 Adorazione Eucaristica

dom IV T. O. - 4ªdel Salterio

Preghiera di papa Francesco per il Giubileo
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre
celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo
dalla schiavitù del denaro;
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una
creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola
che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto
con il perdono e la misericordia:
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo
Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di
debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono
nell'ignoranza e nell'errore:
fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso,
amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di
grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare
ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della
Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per
tutti i secoli dei secoli.
Amen

