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III di Avvento

18,30 Adorazione Eucaristica –
Celebrazione della Confessione
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VIGILIA DI NATALE

25

mar

NATALE DEL SIGNORE
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24

“E a noi ora chi pensa?” è la domanda che mi
hanno posto alcune persone abituali
frequentatrici dei “martedì d’argento”.
Ho ripetutamente detto che considero
pensionati e persone mature una risorsa per
la parrocchia. Per questo desidero che queste
persone continuino a ritrovarsi e godere di un
momento di svago. E ciò che non si fa più da
una parte, lo si può fare dall’altra. Basta un
po’ di buona volontà e tanta disponibilità.
Allora desidero incontrare queste persone,
ascoltarle e insieme programmare “il futuro”.
Le idee non mancano: cinema e non solo….
Allora appuntamento LUNEDI 3 dicembre, ore
15.30 in Oratorio. Ad attendervi il Parroco.

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
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18,30 Adorazione Eucaristica

28

ven

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
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Santa Famiglia
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18,00 S. Messa di ringraziamento
Te Deum-

Via Albaro 33 – 16145 Genova
Tel. 010369691 – fax 01036396936
e-mail: albaro.parrocchia@gmail.com
Sito Internet www.sanfrancescoalbaro.org

Samuel Beckett, in Aspettando Godot, narra la
storia di due mendicanti in attesa di un certo
Godot dal quale sperano una serena e
definitiva sistemazione. Quanto a Godot,
però, non sanno né chi sia, né il luogo e la
data dell’appuntamento. I due consumano il
tempo aspettando. Arriva improvvisamente
un ragazzo con un messaggio in cui Godot
annuncia il suo arrivo per l’indomani. Il giorno
dopo arriva lo stesso messaggio: domani
verrà. È un domani, però, senza luogo, senza
giorno e senza ora. E così i mendicanti
aspettano quell’incontro che mai avverrà.

L'attesa del cristiano, al contrario, è
sostenuta dalla fiduciosa certezza che il
Signore viene sempre ed è continuamente
all'opera nella nostra vita fino a che "si
compia la beata speranza", fino a che, cioè,
Egli ritorni nell'ultimo giorno. Così, l'Avvento,
che ci fa protendere lo sguardo oltre il tempo,
è lo stesso Avvento che ci invita ad attendere
e ad accogliere, il Cristo che continua a
incarnarsi nelle nostre storie personali,
familiari e comunitarie; il Cristo che, senza
sosta, viene incontro alle nostre miserie, alle
nostre inadempienze e alle nostre infedeltà
allo scopo di incoraggiarci a camminare ogni
giorno nella luce gioiosa del suo Amore che dà
pace e salvezza. Al di là di tutte le
preoccupazioni e i problemi che ci assillano
nell'attuale contesto segnato da mutazioni
profonde e per certi versi drammatiche,
l'Avvento ci sprona a rinsaldare la nostra
speranza, a non farcela rubare – come
direbbe papa Francesco – e ad accogliere con
fede il "domani" che Dio vuole realizzare con
noi, portando a compimento le attese più
vere e profonde e rendendo sempre più vigile
e forte l'attenzione reciproca e la solidarietà
fraterna. Come credenti, non esitiamo a
spalancare i nostri cuori, le nostre menti e le
nostre azioni al soffio irruente e dolce della
Vita di Dio, e preghiamolo con tutte le nostre
forze: "Marana-tha! Vieni, Signore Gesù!".
p. Leopoldo, parroco

AGENDA DEL MESE
MARTEDÌ 4 – 11 – 18 DICEMBRE
Alle ore 9,30 in chiesa
Luca il Vangelo dell’Anno C. Presentazione
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE
Ore 18,30 – Adorazione Eucaristica
e celebrazione della Confessione. I sacerdoti
restano a disposizione fino alle 21,30.

LUNEDÌ 24 DICEMBRE
VIGILIA DI NATALE
Ore 18,00
S. Messa per i Bambini e i Ragazzi.
Ore 23,30
Aspettando Natale
Preghiera – riflessione – canti, in attesa
della mezzanotte
Ore 24,00
Santa Messa solenne di Mezzanotte

Le Sante Messe: 9,00 – 10,30 – 12,00 – 18,00

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE
Le Sante Messe: 7,30 – 9,00 – 18,00.

Ore 18,00 – Santa Messa di ringraziamento e
Canto del “Te Deum”

MARTEDÌ 1 GENNAIO 2018
Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio
Giornata mondiale della Pace
Le sante messe: 9,00 – 10,30 – 12,00.
Ore 18,00:
Santa Messa e canto del “Veni Creator”:
invocazione allo Spirito Santo per l’inizio del
nuovo anno.

DOMENICA 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE
Le sante Messe: 9,00 – 10,30 – 12,00 – 18,00

NEL MESE di NOVEMBRE
-

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
DHARMA CALOSSO
ALESSIA MACCIO’
LAVINIA GAVARONE
MARTINO RAPETTI
BENEDETTA DEL BONO
EDOARDO ALBERTINI
Si sono uniti in Matrimonio

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

-

GIULIA CREMONINI e GIACOMO BERRINO

