
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

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  

 

 

  MAI INCONTRARE GESU’ A MANI VUOTE 
 

Nel cammino di Avvento, che intende abilitarci all’accoglienza di Dio nella nostra quotidianità, la fede della Chiesa ci fa 
incontrare compagni di viaggio straordinari. Abbiamo appena portato lo sguardo su Maria di Nazareth, esempio di 
eccellente vocazione alla santità, come risposta ai sogni di Dio su di lei e, attraverso di lei, su tutta l’umanità. E per ben 
due volte, la cura educativa della Comunità credente ci spinge a soffermarci sulla figura di Giovanni il battezzatore, che 
snida – tra la folla che si accalca lungo la riva del Giordano dove profetizza – il Messia di Nazareth, intimando: è Lui che 
deve essere ascoltato, è Lui che porterà su di sé la maledizione che lacera il mondo, perché il mondo sia definitivamente 
liberato dalle ferite che lo opprimono. Un rude predicatore che consegna a chi lo interpella l’unico vero criterio per 
riconoscersi alleato del Messia Gesù e, quindi, del suo Dio: donare con gioia.  
La Parola che Dio rivolge alla nostra comunità in questa terza tappa domenicale, utile ad accogliere e a confermare la 
nostra familiarità con Dio, risuona di questa esigenza: “dare”, “donare”, fino a “donarsi” come insegnerà e farà il Figlio, 
“donato” a noi dalla generosità del Padre.  
Suonano martellanti le domande rivolte al predicatore del Giordano: “come fare?...”. Domande che investono anche le 
nostre diffuse abitudini a difendere le nostre proprietà, a coprirci di assicurazioni e protezioni, a rafforzare l’istinto a 
“prendere” e a “tenere per sé”, indisponibili a cedere qualcosa, refrattari a consentire anche solo qualche spazio di vita 
ad altri che ne sono prepotentemente privati, murati rabbiosamente dentro il minuscolo recinto che ci siamo 
faticosamente costruiti… E, se qualche volta, “doniamo”, lo facciamo quasi costretti, con la cura di esibire (sì, in questo 
caso lo possiamo dire) il nostro “buonismo” o lo facciamo con risentimento e – a volte – con rabbia. Giovanni ci insegna 
il modo giusto per donare con gioia: lasciarci afferrare e coinvolgere nella potenza dello Spirito della santità di Dio che 
brucia le scorie e purifica la nostra vita. L’Eucaristia ci educhi a non accettare di vivere “a mani vuote”. 
 

            don Pierdante 
 

 
 

E NOI CHE COSA DOBBIAMO FARE …. PER NON PRESENTARCI A MANI VUOTE  
 

VANGELO DI LUCA  (3,10-18) 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».  
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per 
raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo 
 

 
  
  

  

  

     Domenica  16 DICEMBRE 
     TERZA 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  



 
 

 
 

Domenica 16 Dicembre Nelle messe delle ore 10 e delle ore 12 il nuovo Superiore dei Salesiani della ICC (don Stefano 
Aspettati) saluta e incontra la nostra comunità parrocchiale 

Lunedì        17  Dicembre alle ore 18,00 primo incontro di formazione per i Genitori che intendono donare il Battesimo ai 
propri figli 

 alle ore 18,00 nella Cappella Don Bosco inizio della Novena di Natale che prosegue sino a 
Domenica 23 Dicembre 

Martedì      18  Dicembre alle ore 18,00 in Chiesa Celebrazione penitenziale comunitaria, con la possibilità della 
riconciliazione individuale 

Domenica   23 Dicembre  QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
 Alle ore 15,00 la comunità latinoamericana offre una meditazione natalizia con il PRESEPE 

VIVENTE.  Tutti siamo invitati.  
 

 
      

IL SANTO NATALE SI AVVICINA 
 

Perché il nostro Natale non sia soltanto, panettoni, pranzi, regali, viaggi, ecc la Parrocchia Vi propone alcuni 
appuntamenti che possono aiutarci a vivere un vero e Santo Natale. 
Da Lunedi 17 Dicembre a Domenica 23 Dicembre alle ore 18,00 nella Cappella Don Bosco sarà celebrata la 

Novena di Natale 
Lunedì      24 Dicembre alle ore 21,00 in Chiesa Santa Messa di Natale (bilingue)  
 alle ore 24,00 in Chiesa Santa Messa della notte. La Chiesa apre alle ore 23,00 per le 

eventuali confessioni. 
Martedì    25 Dicembre Santa Messa di Natale alle ore 9, alle 10 e alle 18 (alle 12 non c’è la S Messa) 
 alle ore 12,00 Presso il palazzetto sportivo dell’Oratorio pranzo in fraternità con i 

poveri (organizza la Comunità di Sant’Egidio) 
Domenica 30 Dicembre festa della Famiglia di Nazareth (alla Messa delle 10,00 celebrazione dei battesimi) 
Lunedì        31 Dicembre  alle ore 18,00 Santa Messa di fine anno con preghiera speciale di Ringraziamento 
 

TUTTI IN CAMMINO PER ACCOGLIERE GESU’  
 

È stata aperta la finestra sul presepe della Parrocchia.  La Sacra 
rappresentazione ci accompagna al Natale e ci ricorda la venuta di Gesù. Ma 
non solo, il suo simbolismo vuole riportare alla nostra attenzione il 
cammino che tutti siamo chiamati ad effettuare per “accogliere” Gesù 
Bambino. Quest’anno in questo viaggio ci accompagna un ponte interrotto 
(a memoria dell’egoismo personale, delle divisioni sociali, delle guerre, delle 
differenze economiche) che tuttavia non ci deve scoraggiare nel percorrere 

tutti insieme la nostra strada di fede sorretti, appunto, da Gesù che ci fa da anello di congiungimento verso un mondo 
migliore.   Quindi un’occasione in più per elevare a Dio una preghiera per coloro che soffrono ma a fianco dei quali 
dobbiamo camminare per raggiungere l’unico obiettivo, nel messaggio della “salvezza”, che questo presepe ci ricorda. 
Infine, un GRAZIE a nome della nostra Comunità al piccolo gruppo di “presepari” che hanno dedicato molte nottate alla 
preparazione del “PRESEPE” dal significativo messaggio.                La Redazione 

 
CALENDARIO ANNO 

2019 
Presso la Segreteria dell’Oratorio è disponibile il Calendario 2019 edito dall’Opera Don Bosco di Sampierdarena.  Perché 
non pensarlo come un piccolo omaggio da aggiungere ai regali di Natale?  Il ricavato delle offerte andrà ad 
autofinanziare la formazione dei giovani dell’Oratorio.  

FESTA DELL’EPIFANIA  
Voi direte; ma come parlate di Epifania che non è ancora arrivato il Natale? Ebbene si ma solo per ricordarVi 
che per preparare le “calze”, che la Befana porterà nei cortili dell’Oratorio, è necessario che tutti aderiscano 
all’iniziativa portando in Oratorio qualche dolcetto (caramelle, cioccolatini, torroncini, ecc) che saranno 
utilizzate per riempire le calze che la Befana porterà in dono ai ragazzi/e 
Grazie di cuore!                             don Marco     


