
NEL MESE di NOVEMBRE 
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 Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo 
 

- STELLA LOMBARDI 
- NICOLO’ BERETTA 
- LEONARDO BARABINO 
- REBECCA CUSIMANO 
- NICOLO’ ALLEGRO PONTANI 
- BIANCA DE MARCO 
 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 
- MARIA RITA PISANO 
- FERNANDA MANGANI 
- SILVIO STEFANI 
- UGO DALL’AGLIO 
- BICE COCCO 
- UMBERTO NINOTTA 
- ROSA TORRE 
- GINA VARNIER 
- CATERINA SURICO 
- ELENA BERTONI 
- BIANCA MORESCO 
- BIANCA MENCHINI 
- TIBERIO TITO 

 

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 

e-mail: albaro.parrocchia@gmail.com 
Sito Internet    www.sanfrancescoalbaro.org 
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Icona russa -  Theodokos  

 
 L’Avvento ci incammina verso il Natale di 
Gesù. La nascita di Gesù ci parla di altre 
nascite: Gesù è il “bambino” presente in tutti i 
bambini che nascono. E allora Avvento è 
attesa di nascita, ma anche maternità già 
presente. Accanto a madri che attendono e 
sperano, ce ne sono altre che piangono i figli 
che muoiono di fame, che sono uccisi dalla 
guerra, da folli attentati, dal freddo, dal 
terremoto, dall’uragano o, accanto ad altre, e 
ancora più grande, vittime di desideri turpi e 
perversi di adulti senza scrupolo né dignità. E 
ci sono madri che imprecano al nuovo 
concepimento che disturba la loro vita o 
rimangono spaurite dall’evento inatteso e  

      1 ven  

2 sab  

3 dom I di Avvento - 1ª del Salterio 

4 lun  

5 mar  

6 mer        

7 gio S. Messa prefestiva 

8 ven Immacolata Concezione B.V.Maria 

9 sab  

10 dom      Battes  I ImI II di Avvento - 2ª del Salterio 

11 lun  

12 mar  

13 mer  

14 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

15 ven  

16 sab  

17 dom III di Avvento. -  3ª del Salterio 

18 lun  

19 mar  

20 mer  

21 gio 18,30 Adorazione Eucaristica 

22 ven  

23 sab  

24 dom 
IV di Avvento 
Ore 23,30 Veglia di Natale 

25 Do do    lun NATALE DEL SIGNORE 

26 mar Santo Stefano – orario feriale 

27 mer  

28 gio 18,30  Adorazione Eucaristica 

29 ven  

30 sab  

31 dom Tempo di Natale  
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L’agenda del mese 

indesiderato, accanto ad altre che 
spasmodicamente vogliono il figlio a tutti i 
costi, magari anche al di là della famiglia, del 
rapporto di amore. Una maternità a rischio, 
un’attesa turbata che soffoca spesso la gioia di 
una nascita, una maternità sottoposta troppo 
spesso ai sentimenti individuali di 
accettazione o di rifiuto; alle vicende 
economiche e sociali che premono sulla 
famiglia per nulla protetta dalla società; alle 
tentazioni suscitate dalle nuove e sempre più 
spinte tecnologie applicate alla procreazione, 
che danno origine a desideri smodati o a 
speranze illusorie. La culla vuota sta 
diventando un traguardo di tante coppie 
chiuse in se stesse, di tanti amori rinsecchiti, 
di tanti cuori impauriti dalla realtà attuale e 
impoverita dal consumismo. E se non c’è 
attesa non c’è nascita, non c’è natale. E se non 
c’è natale, come si fa a “gioire il Natale di 
Gesù?”. Avvento, riscoperta dell’attesa di 
maternità, come speranza timorosa e non 
violenza di desiderio che pretende; come 
dono ricevuto e non come diritto gridato; 
come responsabilità di una vita che viene 
affidata e non come mezzo per la propria 
felicità. Sulla culla vuota due volti piegati in 
trepida attesa: Maria e Giuseppe, una mamma 
e un papà pronti ad accogliere il loro bimbo, 
Gesù il Figlio di Dio che “lascia” il cielo per 
farsi uno di noi, per farsi bambino che come 
tutti i bambini che nascono, chiede amore, 
affetto, gioia, tenerezza. Chiede “la famiglia” 
quella vera; non quella tipo “Mulino bianco”, 
ma quella dove regna amore sincero, 
profondo, autentico, capace di delicatezza e di 
perdono. Famiglia come Dio l’ha pensata e, 
per questo capace di accogliere e affrontare 
ogni evento con la certezza di essere sempre 
benedetta e accompagnata. 

                                   P. Leopoldo, parroco 

   

 

 
MARTEDÌ 5 – 12 – 19 DICEMBRE 

Alle ore 9,30 in chiesa  
“Ascolta la parola”,  

pregare con il Vangelo di Marco. 
- Martedì 5 dicembre: “Marco: il Vangelo del 

Catecumeno” 
- Martedì 12 dicembre: “Gesù nel Vangelo di 

Marco” 
- Martedì 19 dicembre: “Preparare il Natale con 

Maria” 
 

VENERDÌ 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione B. V. Maria 

festa di precetto -  Orario festivo 
Celebrazione del 50° di sacerdozio di P. Valerio e 

P. Piero  
 

DOMENICA 17 DICEMBRE 
Alle ore 10,30, benedizione dei Gesù Bambino del 

presepio. 
 

DOMENICA 24 DICEMBRE 
Ore 18,00 

 S. Messa di Natale con i bambini del catechismo 
 

Ore 23,30  
“Aspettando il Natale” 

preghiera e canto in attesa della S. Messa di 
mezzanotte. 

 

 

 
MARTEDÌ 26 DICEMBRE 

S. Stefano – Orario feriale delle Ss. Messe. 
 

 
 

DOMENICA 31 DICEMBRE  
Ore 18,00 –Messa di ringraziamento 

con canto del Te Deum  
e resoconto anagrafico parrocchiale. 

 

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018 

Maria Santissima Madre di Dio,  
festa di precetto 

Ore 18,00  - S. Messa di invocazione allo Spirito 
Santo e canto del Veni Creator. 

 

SABATO 6 GENAIO 

Epifania di Nostro Signore. 
 
 
 

 

VENERDÌ 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione B. V. Maria 

Alle ore 12 la nostra comunità parrocchiale  
si unisce a P. Valerio e P. Piero  

nel ringraziamento al Signore ricordando  
i 50° di ordinazione sacerdotale. 

 
 
 
 

DOMENICA 24 DICEMBRE 
Vigilia di Natale 

 
Come da tradizione la messa delle ore 18,00                                                                                                                                            
coinvolge in modo particolare tutti i bambini 

del  catechismo con le loro famiglie. 
 E’ pertanto molto frequentata e rivolta  

ai bambini. 
Invitiamo gli adulti, abituali frequentatori 
di questa messa, ad orientarsi per questa                       

domenica nelle altre celebrazioni del 
 mattino. 

 
 

 


