
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì  9.30-12; 16-17.30    SANTO ROSARIO (tutti i giorni)  ore 17,30          

ORARIO DELL’ORATORIO     Lunedì – Venerdì  16 - 19 Sabato   16 -  18,45  

ORARIO SANTE MESSE    Feriali  6,50    9      18     Festivo  9 – 10 – 12 – 18,00     

CONFESSIONI Feriali: 10,30 -12;  16,30 18,30        Festivi: durante le S.Messe  

 

 

 PER NON IMPANTANARCI NELLA DISTRAZIONE 
 

La frenesia del mercato ha già anticipato l’atmosfera natalizia. È un dato realistico. 
Per molti (forse per troppi) il giro dei soldi è più stringente del giro legato alla 
conversione del cuore. Anche il cristiano rischia la distrazione, favorita dal ripetersi 
dei riti che – al contrario – avrebbero l’obiettivo di risvegliare l’attenzione e 
riscaldare il cuore. Sì, la “distrazione”. Parola ordinaria, ma inquietante.  Andrebbe 
sviscerata e “pensata”.  
“Dis-trarre” ha come significato originario l’azione di trascinare altrove, 
allontanare, separare, creare distacco. È l’azione costitutiva del “diavolo”; è la sua 
natura, l’azione che lo definisce.  

Diavolo è traduzione italiana di “dia-ballo” (parola greca che significa: separare, staccare da…).  
Infarinatura di parole per dirci che la distrazione finisce per essere un’azione diabolica. È l’azione più scatenante e 
agguerrita che il “diavolo” esercita in questo momento storico che, per il cristiano, vorrebbe essere un tempo di 
maggiore concentrazione su ciò che gli è vitalmente essenziale: stare con il proprio Dio. Il tempo liturgico che iniziamo a 
celebrare ci sollecita a comprendere quanto sia necessario costruire e rafforzare la nostra familiarità con Dio, quanto sia 
irrinunciabile darGli spazio nella nostra quotidianità, quanto sia indispensabile non allentare il legame e la relazione con 
il Signore della nostra vita.  
E’ su queste necessità che ci attira il Natale: presenza di Dio nel respiro dell’umanità perché ogni uomo sia felice nel 
sentirsi abitato da Dio. Nel tempo provvidenziale dell’Avvento, la Parola ci scuote e ci risveglia: Alza la testa! Non 
dormire! Accogli l’invito! Non “distrarti”!... Rischiamo l’affanno e lo stress agitandoci nel pantano di tante vanità e 
finiamo col perdere l’essenziale. Sono i più piccoli a prenderci per mano e a condurci dove loro vedono in modo più 
semplice e più vero: lungo un percorso arioso e pulito che introduce a una grande festa e ad incontrare e rimanere con il 
Festeggiato.  

don Pierdante 
 

 
 
 

ATTRAVERSO LA PREGHIERA SAPREMO PORRE SEGNI DI SPERANZA E DI OTTIMISMO 
 

VANGELO (Lc 21,25-28.34-36)  
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di 
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si 
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

 
  
  

  

  

     Domenica  2 DICEMBRE 
     PRIMA DOMENICA DI AVVENTO Sito Web:http: //donboscogenova.org/parrocchia/  

E-mai parroc genovaspdarena-parrocosdb@donbosco.it 
 E-mail oratorio: genovaspd-oratorio@donbosco.it  
Tel: 0106469501 Fax 010 0987356 

V A N G E L O  D E L L A  D O M E N I C A  



 
 
Mercoledì   5  Dicembre ore  16,30  presso la Sala del Camino di Palazzo Ducale verrà presentato il progetto “Generare 

Futuro” . L’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova collabora con il Forum della Associazioni 
familiari e le ACLI, promotori ed organizzatori dell’evento, a questo importante percorso per 
promuovere le competenze e il talento dei giovani. 

Venerdì       7 Dicembre  ore 18,00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata concezione di Maria 
       ore 20,30 al Tempietto spettacolo IMMACOLATA SHOW     
Sabato        8 Dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE della Beata Vergine Maria (orario delle Messe quello festivo 9 – 10- 18) 

Alle ore 12, dopo l’aperitivo, tradizionale gesto del “cerchio mariano” nel cortile dell’Istituto. 
Domenica 9 Dicembre      SECONDA DOMENICA DI AVVENTO    
Mercoledì 12 Dicembre ore 20,45 Don Stefano Aspettati (nuovo superiore dell’Ispettoria ICC) incontra il Consiglio dell’Opera 

e, il 13 dicembre, il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

CALENDARIO 2019 
 
 
Anche quest’anno è disponibile il 
Calendario dell’Opera Don Bosco.  Il 
calendario potrà essere ritirato a 
decorrere dall’8 dicembre con una 
offerta di 5 euro. È inoltre possibile 
prenotarlo presso la Segreteria 
dell’Oratorio, (ingresso a lato 
portineria).  
Suggeriamo, a tutti i lettori, di avvalersi 
di questa occasione per acquistare un 
piccolo omaggio da aggiungere ai regali 
di Natale.  

 
 
 

 
 


