
Sabato 25 dicembre  
 

NATALE del SIGNORE 
 

Orario delle S. Messe 
9.00; 10.30; 12.00; 18.00 
 

 
Domenica 26 dicembre 
Orario festivo delle S. Messe 
 

Non c’è la messa delle 10.30 a  
S. Maria del Prato 
 
Venerdì 31 dicembre 
 

Ultimo giorno dell’Anno 
 

Ore 18.00 S. Messa di Ringraziamento  
e Canto del Te Deum 
 
 

Sabato 1 Gennaio 2022 
 

S. Maria Madre di Dio  
Giornata Mondiale della Pace 
 

S. Messe: 9.00; 10.30, 12.00; 18.00 
 

Nella messa delle ore 18.00 la 
Preghiera allo Spirito Santo  
per il Nuovo Anno 
 
Giovedì 6 gennaio  
EPIFANIA 
 

Sante Messe  
9.00; 10.30; 12.00, 18.00 

 
 
 
 

Preparazione al NATALE 
 

“Lasciatevi riconciliare con Dio: il 
sacramento della penitenza” 
Nei Venerdì di Avvento: 3, 10, 17 dicembre, in 
Chiesa alle ore 18.30  il Parroco terrà  tre incon-
tri – riflessione sulla Confessione.  
È possibile seguire gli incontri anche via 
streaming. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrocchia S. Francesco d’Albaro 
Tel. 010 369691 
E-mail: albaro.parrocchia@gmail.com 
www.sanfrancescoalbaro.org 
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Attendere, prego…. 

Ignazio Silone a proposito del Natale cristiano, usa 
questa forte espressione "Mi sono stancato di cristiani 
che aspettano la venuta del loro Signore con la stessa 
indifferenza con cui si aspetta l'arrivo dell'autobus". 
Insomma, lascia intuire lo scrittore che amava definirsi 
"cristiano senza chiesa" , fautore di un cristianesimo ca-
pace di ripercorrere la sua storia per tornare alla purezza 
del messaggio evangelico delle origini, l’abitudine uc-
cide la purezza del messaggio straordinario del Natale. 
Il fatto è che per molti ci sono un sacco di altre cose da 
pensare e fare prima di dedicare tempo al Natale cri-
stiano. Succede insomma quello che avviene con il te-
lefono. “Attendere, prego …” È il messaggio che molte 
volte ascoltiamo quando, chiamando una persona 
amica, non riuscendo a metterci in contatto, ci vien 



detto: … “il telefono della persona cercata potrebbe 
essere spento o non raggiungibile”. Questo messaggio 
a volte ci infastidisce perché abbiamo urgente bisogno 
del contatto per comunicare, presentare un’esigenza, 
formulare una richiesta o per annunciare una bella no-
tizia. È da millenni che Dio cerca di mettersi in contatto 
con noi e, di Avvento in Avvento, con mezzi di comu-
nicazione antichi e sempre nuovi, vuole contattarci per 
annunciare che Cristo è alle porte e con Lui la speranza 
viene ad abitare la nostra terra. Ma ancora oggi alla sua 
chiamata si sente rispondere: “Attendere, prego …” 
Forse perché il nostro cuore è spento di speranza? O 
perché non vogliamo essere raggiunti dal suo amore! 
Ma Dio non si stanca di attendere: insiste e, come 
l’amico importuno o la vedova del Vangelo, continua a 
bussare, sapendo Lui per primo “che chiunque chiede 
riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 
aperto”.  L’Avvento dunque è il tempo in cui Dio ci 
chiama con insistenza per annunciarci cieli nuovi e 
terre nuove.  Non temiamo di rispondere a Lui. Ma at-
tendere è la natura stessa dell’essere umano perché, per 
quanto sia già costituito, ha sempre davanti a sé un fu-
turo, da desiderare, da cercare e da costruire. Proprio 
perché l’uomo è in divenire è sempre un’attesa da com-
piere! Ma in definitiva l’uomo cosa cerca? Felicità, be-
nessere, salute, prosperità, lavoro, dignità, accoglienza, 
tolleranza … E non c’è nessun sistema che, per quanto 
possa sforzarsi, riuscirà mai a dare all’uomo pienezza 
di vita. Allora è giusto attendere qualcosa o è più umano 
attendere Qualcuno? Ecco la risposta che, come Chiesa, 
umilmente sussurriamo all’uomo che cerca, desidera, 
fatica, si affanna e attende: “Attendete la visita di Cri-
sto”. Si sentirà forse dire: “il cliente cercato non è rag-
giungibile. Si prega di provare l’anno prossimo”. Per 
fortuna Gesù è paziente, ed è soprattutto fedele. Lui a 
Natale viene, comunque viene. E i doni che Lui porta, 
in particolare la “pace in terra per gli uomini amati dal 
Signore” saranno per quelli che sull’esempio dei pa-
stori hanno creduto e si sono messi in cammino convinti 
che anche un luogo povero come una stalla può acco-
gliere un “Bambino …celeste”. Andarono, trovarono, 
adorarono, dice il Vangelo. Poi la vita si riempì di gioia.  

                                                       P. Leopoldo 

 

 
Lunedì 20 dicembre 
 
Dopo la messa delle ore 18.00 e fino alle 20.30 in chiesa, 
c’è l’ Adorazione Eucaristica: è  l’invito a  sostare in pre-
ghiera preparando il santo Natale.  
 
Durante questo tempo di preghiera personale i sacer-
doti sono a disposizione per la CELEBRAZIONE 
della CONFESSIONE. 
Cogliete l’opportunità per celebrare con calma il sacra-
mento della Riconciliazione. 
 
Ricordiamo che trovate un frate a disposizione per la 
confessione tutti i giorni dalle ore 9.00 – 11.45, 16.30 – 
18.30. 
 

 
 

NATALE 2021 
 

IL NATALE dei BAMBINI 

e RAGAZZI del CATECHISMO 
 

Venerdì 24 dicembre 
 

Ore 16.00  SANTA MESSA  
 

Questa celebrazione è SOLO per i Bambini e i Ra-
gazzi del Catechismo. La scelta – come facilmente 
intuibile – è dovuta al fatto dell’obbligo del ri-
spetto delle indicazioni anti – Covid. I Bambini e 
Ragazzi verranno accompagnati fino alla chiesa, 
ma gli adulti poi non saranno presenti alla messa. 
Certi che comprenderete la delicatezza del mo-
mento, chiediamo la vostra collaborazione. Con-
temporaneamente i genitori potranno recarsi 
presso la chiesa di S. Maria del Prato ove – via 
streaming – potranno seguire la celebrazione dei 
bambini 
 
 

 
 
Venerdì 24 dicembre 
 

 
Ore 18.00 S. Messa vespertina del Natale 
 
 
ore 24  S. Messa solenne  
             ‘della notte’ della Natività 
 

Mercoledì 8 Dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE  
 

• Festa di precetto 
• Orario Festivo delle sante Messe 

Per impegni delle Suore, oggi non c’è la messa delle 
ore 10.30 presso la chiesa di S. Maria del Prato 


