
UUNNAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  AASSPPEETTTTAA  IILL  NNAATTAALLEE  

 
Il periodo estivo ormai è un lontano ricordo e 
manca meno di un mese al Natale. In questi giorni 
nella nostra famiglia fervono i preparativi per 
celebrare questa festa nel modo più sereno 
possibile e ci ritroviamo come genitori a dover 
insegnare ai nostri figli cos’è il Natale. 
Se il nostro piccolo di 18 mesi scambia le palline 
dell’albero per palloni da calcio, il nostro grande di 
33, sempre mesi, dimostra particolare interesse 
verso la figura di Gesù Bambino; tanto è vero che in 
casa nostra Gesù nasce lo stesso giorno che 
facciamo il presepe. Questo gesto all’apparenza così 
piccolo, e forse errato, serba in sé quello che 
desideriamo trasmettere a Lorenzo e Francesco: 
perché dover aspettare il 25 dicembre per aprire i 
nostri cuori a Gesù? 
In ogni giorno dell’anno, anche se a volte con un po’ 
di difficoltà, cerchiamo di far entrare nel nostro 
quotidiano il Signore, anche semplicemente 
rivolgendo un pensiero ad un malato, cercando così 
di insegnarlo ai nostri figli. Ecco perché ci piace 
condividere le parole di Madre Teresa di Calcutta: 
“E’ Natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli 
tendi la mano...”. 
Poco tempo fa parlavamo dei nostri Natali da 
bambini, di ciò che ci siamo portati nel cuore fino ad 
oggi: un mix di sentimenti ed emozioni, che al solo 
pensiero ci stampano un bel sorriso in volto. Questo 
è ciò che vorremmo regalare ai nostri figli, vogliamo 
sigillare nei loro cuori e “scrivere” nei loro ricordi 
questi primi Natali con quella magia che solo i loro 
occhi da bambini possono percepire, e se, oltre alle 
luci, all’attesa ed allo stupore sarà presente un po’ 
di consumismo, il nostro impegno di genitori sarà 
quello di trasmetterglielo in forma positiva. 
 
 

Ci piace pensare che quel Gesù Bambino del nostro 
presepe sorrida quando in questi giorni i nostri figli 
ci chiedono: “...e i regali?”.           

Davide e Chiara 
 
 

NEL MESE DI NOVEMBRE 
 

 
Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (N. 60) 

 
COSTANZA DULBECCO   -  ASIA MINNELLA 
CESARE POLLIO   -   MARILU’ MAZZANTI 
 

Si sono uniti in Matrimonio (N. 17) 
 

CLAUDIA SONAGLIO e MAURO DULBECCO  
 

Sono tornati alla casa del Padre (N. 91) 

 
M. TERESA TRAVERSO - GIGLIOLA MOMIGLIANO 
GIOVANNA MANTERO - INES CARLINI 
ISABELLA PASTORE - CARLO PLENDA 
CELESTINO VIBERTI - MARIO RIGHETTI 
MIRTA GUERRA - GIAN FRANCESCO MARCHESANI 
 

 
 

Ricordiamo che la Mostra del Libro – Un libro per 
Natale -continua  sabato 7 e domenica 8 dicembre.  
Un buon libro aiuta noi e .. le missioni francescane. 
 

 
 

SS. Messe – Orario feriale:  ore 7.30 – 9,00 – 18,00 
         Orario festivo:  ore 9,00 – 10.30 – 12,00 
                                                        18,00. 

Parrocchia S. Francesco d’Albaro 
Via Albaro 33 - tel. 010369691 

Sito Internet 
www.sanfrancescoalbaro.org 

 
 

 

 

 
 

ANNO VIII - N.12 – DICEMBRE 2013 
 

 
 

Natale 2013 
 

     Uno dei presepi più significativi che ho visto 
rappresentava un braccio proteso dall’alto verso il 
palmo di una mano aperta a ricevere il Bambino 
Gesù. 
     Amiamo pensare che questa irruzione di Dio nel 
mondo sia mediata dalla presenza di Papa 
Francesco nel mondo. 
     Il presepe di Greccio illuminato da Francesco 
d’Assisi e la speranza che il Papa accende siano il 
segno della presenza di un Dio che non si dimentica 
mai di noi.   
 Santo Natale a voi.      
 Il Signore vi dia pace. 
                               La comunità dei frati 

http://www.sanfrancescoalbaro.org/


 

        DDIICCEEMMBBRREE  22001133  

 

 

              LL’’AAGGEENNDDAA  DDEELL  MMEESSEE 

 

 
LUNEDÌ 2, 9, 16 DICEMBRE 

Ore 19,30 – Oratorio – Cena povera 
 

MARTEDÌ 3, 10, 17 DICEMBRE 
Ore 9,30 – 10,30 – in chiesa 

“Scuola di preghiera biblica con salmi” 
 

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – piazza Leopardi 

“LABORATORIO GENITORI” 
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori 

 

GIOVEDÌ  5 DICEMBRE 
Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 

Ore 16,00 / 18,00 
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore 
18,00. Troverete all’uscita il foglio per prenotare il 

vostro turno di adorazione. 
 

DOMENICA 15 DICEMBRE 
Ore 11,45 – Sala S. Francesco 
“Crescere insieme nella fede” 

Al termine, per chi vuole, pranzo comunitario 
condiviso. 

 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
Ore 18,00 

S. Messa di Natale con i bambini del catechismo. 
Ore 24,00 

Solenne celebrazione della S. Messa di Natale 
 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 
Natale del Signore 

 

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

 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
Ore 18,00 – MESSA DEL TE DEUM 

Con resoconto anagrafico parrocchiale. 

 

PPrreegghhiieerraa  ddii  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  

aallllaa  SSaannttaa  FFaammiigglliiaa  

 
Gesù, Maria e Giuseppe 

a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 

oggi, volgiamo lo sguardo  

con ammirazione e confidenza; 

in voi contempliamo  

la bellezza della comunione nell’amore vero; 

a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 

perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

scuola attraente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù 

con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido 

che sa riconoscere l’opera della Provvidenza  

nelle realtà quotidiane della vita. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

custode fedele del mistero della salvezza: 

fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 

rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 

e trasformale in piccole Chiese domestiche, 

rinnova il desiderio della santità, 

sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 

dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

ridesta nella nostra società la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

bene inestimabile e insostituibile. 

Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 

per i bambini e per gli anziani, 

per chi è malato e solo,  

per chi è povero e bisognoso. 

 

Gesù, Maria e Giuseppe 

voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo 

 

  1 dom I d’Avvento – Anno A – 1ª Salterio 

  2 lun “  Cena povera 

  3 mar Scuola di preghiera biblica 

  4     mer  

  5 gio 
Giornata di Adorazione Eucaristica 

vocazionale 

  6 ven  

  7 sab  

  8 dom 
II  d’Avvento – Immacolata 
Concezione B.V.Maria - 2ª Salt. 

  9 lun Cena povera 

  10 mar Scuola di preghiera biblica 

  11    mer  

  12 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  13 ven  

  14 sab  

  15 dom III d’Avvento - 3ª Salt. 

  16 lun Cena povera 

  17 mar Scuola di preghiera biblica 

  18    mer  

  19 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

  20 ven  

  21 sab  

  22 dom    IV d’Avvento - 4ª Salt. 

  23 lun  

  24 mar Veglia di Natale 

  25    mer NATALE DEL SIGNORE 

  26 gio S. Stefano – Orario feriale 

  27 ven  

  28 sab  

  29 dom    Santa Famiglia – Tempo di Natale. 

  30 lun  

  31 mar S. Messa ore 18,00 -  Te Deum 


