
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Lunedì   25 Dicembre  
                                                                         NATALE DEL SIGNORE                                                                                                                                                             

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì dalle 9.30-12; 16-17.30 

ORARIO DELL’ORATORIO     Lunedì – Venerdì  16 - 19  

   Sabato   16 -  18,45    

ORARIO SANTE MESSE    Feriali  6,50    9      18 

             Festivo  9 – 10,30 – 12 – 18,00 

SANTO ROSARIO       ore 17,30           

CONFESSIONI Feriali: 10 -11;  16,30 17,30   Festivi: durante le S.Messe  

 

 
“ In questa santa notte, mentre contempliamo il Bambino Gesù appena nato e deposto in una mangiatoia, siamo invitati a 
riflettere. Come accogliamo la tenerezza di Dio? Mi lascio raggiungere da Lui, mi lascio abbracciare, oppure gli impedisco di 
avvicinarsi? “Ma io cerco il Signore” – potremmo ribattere. Tuttavia, la cosa più importante non è cercarlo, bensì lasciare 
che sia Lui a cercarmi, a trovarmi e ad accarezzarmi con amorevolezza. Questa è la domanda che il Bambino ci pone con la 
sua sola presenza: permetto a Dio di volermi bene? 
E ancora: abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza le situazioni difficili e i problemi di chi ci sta accanto, oppure 
preferiamo le soluzioni impersonali, magari efficienti ma prive del calore del Vangelo? Quanto bisogno di tenerezza ha oggi 
il mondo! Pazienza di Dio, vicinanza di Dio, tenerezza di Dio. 
La risposta del cristiano non può essere diversa da quella che Dio dà alla nostra piccolezza. La vita va affrontata con bontà, 
con mansuetudine. Quando ci rendiamo conto che Dio è innamorato della nostra piccolezza, che Egli stesso si fa piccolo 
per incontrarci meglio, non possiamo non aprirgli il nostro cuore, e supplicarlo: “Signore, aiutami ad essere come te, 
donami la grazia della tenerezza nelle circostanze più dure della vita, donami la grazia della prossimità di fronte ad ogni 
necessità, della mitezza in qualsiasi conflitto”. 
Cari fratelli e sorelle, in questa notte santa contempliamo il presepe: lì «il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 
grande luce» (Is 9,1). La vide la gente semplice, la gente disposta ad accogliere il dono di Dio. Al contrario, non la videro gli 
arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le leggi secondo i propri criteri personali, quelli che assumono atteggiamenti di 
chiusura. Guardiamo il presepe e preghiamo, chiedendo alla Vergine Madre: “O Maria, mostraci Gesù!”.  (Papa Francesco)  
Buon Natale 

 Don Carlo 
 

 
Domenica 24  dicembre  VIGIGLIA DI NATALE Veglia alle ore 23 ed a seguire S. Messa della Notte.  Dopo la messa sul 

 piazzale antistante la Chiesa ci scambiamo gli auguri di Natale con una fetta di panettone. 

Lunedì         25  dicembre      NATALE DEL SIGNORE Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio    
Martedì   26   dicembre       Santo Stefano. L’orario delle S. Messe è quello feriale 
Domenica   31 dicembre  SANTA FAMIGLIA    “Te  Deum” di ringraziamento alla S.Messa delle ore 18,00 
 

 
 
 

ECCOMI (SENZA SE E SENZA MA) 
Vangelo di Luca (1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 

ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».  Allora 
Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       Domenica 24 Dicembre  

    QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
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 E-mail oratorio: genovasp-oratorio@donbosco.it   

Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 

 

VANGELO DELLA DOMENICA 

http://donboscogenova.org/parrocchia/


su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 
 
 

OGGI E’ NATO PER VOI IL SALVATORE 
Vangelo di Luca (2,1-14) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti 
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 
città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 
infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta.  
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non 

c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 
timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città 
di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia».  
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
La domanda 
“Questa è la domanda che il Bambino ci pone con la sua sola presenza: permetto a Dio di volermi bene?” 

 
 
 

L’ORATORIO resterà chiuso nei seguenti giorni: 
 

Sabato  23   Dicembre   Domenica   24 Dicembre  Lunedì   25 Dicembre 
Martedì  26   Dicembre  Sabato     30 Dicembre  Domenica   31  Dicembre  
Lunedì       1  Gennaio 

 
Vi aspettiamo il 6 Gennaio nei cortili dell’Oratorio con il seguente 
programma 

- alle 14,30 inizio dei giochi per bambini e ragazzi ed a seguire arrivo 
della Befana.  

- alle 17,30 inizio della Tombolata per gli adulti. 
- alle 19,00 inizio della cena insieme con hot-dog, patatine fritte  e 

bibite. Per la cena le prenotazioni sono aperte sino al 3 Gennaio. 
Per riempire le calze chiediamo di portare in Oratorio dei dolci confezionati, quali caramelle, cioccolatini, 
torroncini, ecc.  Durante le feste mangiate qualche dolcetto in meno (farà anche bene alla vostra salute) 
mettetelo da parte e portatelo in Oratorio (Segreteria e Don Marco) o in Parrocchia (Uffici) entro il 3 Gennaio 18. 
Tutte le iniziative sono di autofinanziamento per l’Oratorio e le attività dei nostri ragazzi 

 
 
Ricordiamo nuovamente il “Family party - Capodanno in Oratorio” di cui avevamo dato 
notizia nell’edizione del notiziario della scorsa settimana.   

A  U  G  U  R  I 
Buon Natale di tutto cuore ai lettori del Notiziario, ai Sacerdoti, ai Giovani ed ai 
Ragazzi/e che frequentano la Parrocchia, l’Oratorio e la Scuola e  ai componenti dei  
gruppi Parrocchiali. Che il Santo Natale  sia colmato con la venuta di Gesù. 
La Redazione 

VANGELO DI NATALE  MESSA DELLA NOTTE 


