
 
 

PROGRAMMA e ORARIO  
delle CELEBRAZIONI 

 

VENERDÌ 20 DICEMBRE 
Ore 18,30 – Adorazione Eucaristica 

e celebrazione della Confessione. I sacerdoti 
restano a disposizione fino alle 20,00. 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
VIGILIA DI NATALE 

Ore 18,00 : S. Messa per i Bambini e  
                      i  Ragazzi. 
Ore 23,30 : Aspettando Natale 
Preghiera, canti in attesa della mezzanotte 
Ore 24,00 : Santa Messa solenne  
                     di  Mezzanotte 
          La chiesa apre alle 23.15 

 

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

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

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
Ore 18,00 – Santa Messa di ringraziamento e 

Canto del “Te Deum” 
 

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020 
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. 
 

LUNEDI’ 6 GENNAIO 

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

PER CELEBRARE IL SACRAMENTO 
DELLA RICONCILIAZIONE 

GIOVEDI 19 dicembre dopo la messa 
delle ore 18 c’è la Adorazione Eucaristica 
e i sacerdoti sono a disposizione per le 
confessioni fino alle ore 20.30. 

Invitiamo a cogliere questa opportunità 
per preparare in maniera adeguata la ce-
lebrazione del Natale 

 
 

IL CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

In questo periodo vi faremo pervenire il Ca-
lendario 2020 che riporta i principali appun-
tamenti dell’anno nuovo. L’offerta verrà im-
piegata per le necessità della chiesa. 

 

 

 
 

Parrocchia S. Francesco d’Albaro 
Via Albaro 33 - tel. 010369691 
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DICEMBRE 2019 

     

 Ogni tanto, viaggiando, capita di vedere un' 
auto parcheggiata a lato della strada e poco più 
avanti un tale che cammina veloce con in mano 
una tanica vuota… Poveretto! Non si era accorto 
che la benzina stava per finire ed è rimasto a sec-
co… Chissà quanta strada deve fare prima di 
trovare un distributore aperto! Un imprudente, 
oppure uno che viaggia con la testa fra le nuvo-
le… Come ha la testa fra le nuvole quel tale, o 
quella tale, che al sabato sera si accorge che in 
casa è finito il pane, o la pasta, o che il frigorifero 
è vuoto… Ma il peggio non è che la macchina re-
sti senza benzina, ma che le persone restino sen-
za quel “carburante” che permette loro di andare 
avanti e vivere degnamente. Quel carburante è la 
fortezza interiore, il coraggio, che permette di far 
fronte alla vita quando si fa dura e faticosa per 
prove e difficoltà di vario genere. Si direbbe che 
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oggi è più diffusa la debolezza, la fragilità, che 
non la fortezza interiore. E allora si soccombe, si 
molla tutto, o si perdono le staffe per un nonnul-
la… Ma come si può trovarsi a secco di fortezza? 
È da sprovveduti. Quel carburante è fatto di sa-
pienza, di equilibrio, per cui quando c’è da 
prendere una decisione o da fare una scelta, scat-
ta quel sesto senso che con una certa spontaneità 
fa intravvedere quel che è giusto. Trovarsi a sec-
co significherebbe tergiversare, oppure accorger-
si dopo di aver fatto la scelta sbagliata. Come si 
può trovarsi a secco di sapienza? È da sprovve-
duti. Quel carburante èfatto di costanza, di fedel-
tà (che rendono le persone affidabili). Ma anche 
queste qualità stanno diventando un po’ rare: se 
non c’è un interesse, un guadagno di qualche 
genere, un riscontro di soddisfazione quanto 
meno, è sempre più difficile essere costanti. Ep-
pure la vita è fatta anche di molte cose che non 
hanno prezzo, che non si pagano: come l’affetto, 
la pazienza, il tempo che si dedica alle relazio-
ni… Che non hanno prezzo come il Natale che se 
non facciamo attenzione ci giunge 
all’improvviso e ci trova vuoti: vuoti di preghie-
ra, di ascolto della Parola di Dio, di gesti autenti-
ci di carità. Arriva Natale e lo si celebrerà allora 
da sprovveduti. E magari correremo anche noi 
con una tanica vuota in mano (=la vita spiritua-
le) nella speranza che almeno all’ultimo momen-
to si possa trovare aperto da qualche parte 
(=messa di mezzanotte) per avere almeno un po’ 
di rifornimento.   

P. Leopoldo  

LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
 Avvento è tempo propizio per preparare il Nata-
le in famiglia con la preghiera. Vi segnaliamo un 
apposito sussidio che offre l’opportunità di vive-
re quotidianamente questo momento famiglia-
re. Lo trovate in chiesa (€. 3,00 

Progetto “AVVENTO 2019” 

AIUTIAMO AYANA E MAALIK 
 

Ayana e Maalik sono due fratellini che abitano 
in un villaggio povero nella foresta del Ghana. 
Due giovani insegnanti si sono offerte per la 
scuola dei bambini del villaggio utilizzando alla 
meglio una vecchia aula. Ma non ci sono …i 
banchi e i bambini seguono la lezione seduti 
per terra. Ayala e Maalik ci hanno chiesto aiu-
to… 20 banchi. Prezzo 2.000,00 €. Bambini che 
aiutano bambini più sfortunati; genitori solida-
li con genitori che vorrebbero poter offrire ai 
figli l’opportunità dell’istru zione scolastica. 
Un piccolo sacrificio per voi, un grande dono 
per loro. La rinuncia a qualcosa di superfluo 
per noi, l’ indispensabile per loro.  Possiamo 
fare questo dono di Natale? I bambini con le 
catechiste, gli adulti si rivolgano al parroco.  
 
 

BENEDIZIONE DEL GESÚ BAMBINO 

Domenica 15 dic. dopo la messa delle ore 

10.30 benediremo i Gesù Bambino del 

Presepio. I bambini portino la statuetta. 

 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 

PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ 
Il Natale ci invita in modo particolare a non 
dimenticare le famiglie e le persone che attra-
versano un momento difficile e sollecita il ge-
sto concreto della carità in loro favore. Dal 9 
al 15 dicembre potete consegnare in segrete-
ria (orario ufficio) generi alimentari di prima 

necessità (specialmente olio, zucchero, pa-
sta…). Provvederemo poi a consegnare agli in-
teressati.  
 

CONOSCERE PER CAPIRE 
Presentazione del Vangelo di Matteo 

 

Nel nuovo anno liturgico ci accompagnerà 
l’evangelista Matteo. 
Nei martedì di Avvento: 3 – 10 – 17 dicembre, 
alle ore 9.30 in chiesa il parroco presenterà 
questo Vangelo offrendo così la possibilità di 
comprendere meglio quanto settimanalmente 
l’evangelista ci dirà.  

 
SE REGALI UN LIBRO…. 

SALE NON MIELE Per una fede che brucia  
di Luigi Maria Epicopo 
 
Luigi Maria Epicoco accompagna il lettore in un vero 
e proprio ripensamento delle potenzialità della vita 

cristiana, partendo dalla contestazione di una certa 
visione "buonista" della fede e ricordandoci che la 
vita del credente non dipende da nessuna legge che 

non sia quella della Carità di Cristo; legge che non 
mortifica ma porta ad un'esistenza gioiosa e libera 
 

TELEMACO NON SBAGLIAVA  
di Luigi Maria Epicopo 
Il "complesso di Telemaco è l'immagine con la quale 
questo libro si apre, per introdurci a riflessioni decisi-

ve e necessarie per la nostra cultura odierna, a questi 
anni complessi, dai quali le figure di paternità e fi-
gliolanza sono uscite "con le ossa rotte”. Il testo deli-

nea un'antropologia positiva, liberata e liberante: 
quella di cui troppo a lungo abbiamo patito l'assenza. 

 

  


