
 
 
 
 

 
 
 

      
 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  

 

 

IL SALUTO CHE CANTA UNA PRESENZA 
 

Respiriamo aria di festa. Ne sentiamo profondamente il bisogno. Il ritmo della quotidianità ha assunto passi pesanti, 
spesso insopportabili. Sogniamo una sosta che rassereni. Cerchiamo un giorno che dia libertà al respiro. Ci riconsegni il 
sorriso. La voglia di tornare a sperare e provare il gusto del clima di festa. E la festa del Natale di Gesù ha qualcosa di 
magico, di incantevole.  
Ci prepariamo da diverse settimane e abbiamo vissuto questo tempo in un continuo crescendo. La Parola che ci ha 
guidato e sostenuto, negli appuntamenti domenicali, è risultata preziosa e indispensabile a mantenere la rotta e a 
maturare negli atteggiamenti più adeguati per condividere il gioioso incontro con il Festeggiato. La Parola domenicale ci 
offre ancora un ritocco. Necessario a completare il quadro.  
È il Vangelo che indica questo ultimo passo, che non va mai trascurato. Potremmo dire che è la condizione 
indispensabile perché si realizzi il “Natale” di Dio fra noi.  
È il messaggio che scaturisce dall’incontro di due donne, tra le colline della Palestina. Una molto anziana: Elisabetta. 
L’altra assai giovane: Maria. Nell’abbraccio di saluto che le unisce, queste due umili donne riconoscono l’azione di Dio 
che sta cambiando la Storia, restituendo la gioia di vivere a chi ne era stato defraudato. Un saluto che riconosce che Dio 
ora è diventato vicino e raggiungibile. Dio è presenza. Chiede solo di essere riconosciuto. E quando incontri qualcuno 
che hai atteso da tempo, quando incontri qualcuno che per te è importante, quando abbracci qualcuno che per te è 
ragione di vita, non puoi contenere la gioia e nasce naturale il bisogno di esplodere nella festa. La vera festa. 

             don Pierdante 
 
 
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 NATALE DEL SIGNORE.  S. MESSE  ore 9, ore 10 e ore 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, 

organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. 
Mercoledì 26 Dicembre Santo Stefano. L’orario delle S. Messe è quello feriale 
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 

 
 

 
 

PREPARIAMOCI A SALUTARE CON GIOIA LA VENUTA DI GESU’  
 

VANGELO DI LUCA (1,39-45) 
 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 

sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

 
  
  

  

  

     Domenica 23 DICEMBRE 
     QUARTA 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  



 
 

OGGI È 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». 
 
 

 
 

 
L’ORATORIO resterà chiuso nei seguenti giormi: 
- da Domenica 23 Dicembre a Mercoledì 26 Dicembre  
- da Domenica 30 Dicembre a Martedì 1 Gennaio 

 
 

CENONE DI CAPODANNO IN ORATORIO 
 

Siamo alla seconda edizione del Cenone di Capodanno in Oratorio, 
invitiamo le famiglie ed i giovani a prenotarsi entro il 28 dicembre  presso la 
Segreteria dell’Oratorio oppure  telefonando a Patrizia   3332258428, 
Chiara 3471897792, Alessandra 3396631254. 
  
 

 
ALL’ORATORIO ARRIVA LA BEFANA 

 
Come conclusione delle feste Natalizie celebriamo l’Epifania ed in 
Oratorio avremo la tradizionale consegna delle “calze”.  Per riempire le 
calze che verranno donate ai bambini/e Vi invitiamo a portarci in 
Oratorio, entro il 3 Gennaio,  caramelle, cioccolatini, torroncini, ecc. 
che avremo sicuramente messo da parte in questi giorni. 
Vi aspettiamo numerosi  Domenica 6 Gennaio, sin dalle ore 10,00 per la 
celebrazione della Santa Messa e quindi a seguire alle 11 con giochi e 
frittelle ed alle 12,00 per l’arrivo della Befana  
 

 
A  U  G  U  R  I 

Buon Natale di tutto cuore ai lettori del Notiziario, ai Salesiani, ai Giovani ed 
ai Ragazzi/e dell’Opera 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 


